
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 365/PM

Oggetto: Università degli studi di Torino, Accademia delle 
Alte Terre - Ricerca sulle imprese in aree montane 
in  Piemonte.  Prenotazione  e  liquidazione  oneri 
relativi.

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

- che in data 28 novembre 2016 il Consiglio 
camerale con provvedimento n. 13/C ha approvato il Preventivo 
Economico e il Piano degli investimenti per l'esercizio 2017;

-  che  in  data  19  dicembre  2016  la  Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  182  ha  approvato  il  budget 
direzionale per l'esercizio 2017;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n. 686/SG del 28 dicembre 2016 sono stati assegnati 
per l'anno 2017 i budget direzionali alla dirigenza camerale 
così come previsto dal DPR 254/05;

- che con provvedimento n. 47 del 3/04/2017 
la Giunta camerale ha deliberato di richiedere ad Infocamere 
l'elaborazione  puntuale  dell'elenco  del  Registro  imprese 
piemontese,  finalizzato  alla  realizzazione  di  una  Ricerca 
sulle  imprese  in  aree  montane  in  Piemonte  da  parte 
dell'Accademia delle Alte Terre, e di sostenerne l'onere fino 
all'importo massimo di € 5.000,00;

-  che  con  determinazione  n.  80/SG  del  30 
gennaio 2017 la Camera di commercio di Cuneo aveva affidato, 
per  l'esercizio  2017,  i  servizi  informatici  alla  società 
consortile Infocamere di Padova, tra i quali rientra anche il 
“servizio di analisi statistiche di settore”; 

-  che  con  nota  ns  prot.  n.  0018212  del 
31/05/2017  è  pervenuto  da  Infocamere  il  preventivo  per 
l'elaborazione  delle  tabelle  a  carattere  statistico 
descrittivo  di  cui  alla  ricerca  in  oggetto,  pari  ad  € 
3.000,00 complessivi;



DETERMINA

- di prenotare l'onere di € 3.000,00 complessivi sul seguente 
budget:

Conto 330057
Area funzionale D
Centro di responsabilità B
Centro di costo B104

- di liquidare alla società consortile Infocamere di Padova 
l'importo  complessivo  di  €  3.000,00  previo  ricevimento  e 
controllo della relativa documentazione contabile.

Cuneo, 31/05/2017

                               Il Dirigente
                                (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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