
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 51/SG

Oggetto: Fornitura  acqua  potabile  agli  immobili  camerali: 
sede di Cuneo - CIG Z4221E4F93, Ufficio distaccato 
di  Saluzzo  -  CIG  ZBF21E50E9.  Prenotazione  e 
liquidazione della spesa anno 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO 

- che in data 1° dicembre 2017 il Consiglio 
camerale con provvedimento n. 12/C ha approvato il Preventivo 
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2018;

-  che  in  data  28  dicembre  2017  la  Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  155  ha  approvato  il  Budget 
direzionale per l'esercizio 2018;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n. 770/SG del 28 dicembre 2017 sono stati assegnati 
per l'anno 2018 i budget direzionali alla dirigenza camerale 
così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

-  che  si  rende  necessario  prevedere  un 
impegno di spesa per la fornitura di acqua potabile agli 
immobili camerali;

-  che  il  servizio  acquedotto  di  Cuneo  è 
svolto dalla società Acda spa C.F. 80012250041;

- che il gestore dei servizi idrici per la 
Città  di  Saluzzo  è  la  società  Alpi  Acque  spa  C.F. 
02660800042;

-  che  il  costo  della  fornitura  di  acqua 
potabile  per  gli  uffici  di  Alba  è  incluso  nelle  spese 
condominiali; 
 

- che il consumo di acqua potabile c/o gli 
uffici  di  Mondovì  viene  addebitato  ai  proprietari  e 
rimborsato dall'Ente camerale nella liquidazione del canone 
di affitto;

- che, pertanto, l'impegno di spesa per la 
fornitura di acqua agli uffici di Alba e di Mondovì è assunto 
con la determina del Segretario Generale n. 5 del 04/01/2018; 

-  che  il  seguente  provvedimento  sarà 
pubblicato nella  sezione Amministrazione  trasparente, come 



previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 
37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

-  che,  ai  sensi  dell’art.  5  della  Legge 
241/1990  e  s.m.i.  il  responsabile  del  procedimento  è  il 
Segretario generale dell'ente, dott. Marco Martini;

-  che  il  budget  di  spesa  presenta  la 
necessaria disponibilità;

DETERMINA

- di prenotare per la fornitura di acqua potabile alla sede 
camerale l'importo di € 8.000,00 (IVA compresa) su:

Conto 325002
Area funzionale B
Centro di responsabilità A
Centro di costo A199

- di procedere alla liquidazione delle somme dovute alla 
società Acda spa, C.F. 80012250041 - Corso Nizza, 88, 12100 
Cuneo CN -  previo controllo delle fatture e della regolarità 
contributiva; 

-  di  prenotare  per  la  fornitura  di  acqua  potabile 
dell'ufficio distaccato di Saluzzo l'importo di € 1.000,00 
(IVA compresa) su:

Conto 325002
Area funzionale B
Centro di responsabilità A
Centro di costo A199

- di procedere alla liquidazione delle somme dovute alla 
società Alpi Acque spa C.F. 02660800042 – Piazza Dompè 3 
12045 Fossano  CN -  previo controllo delle fatture e della 
regolarità contributiva. 

Cuneo, 19/01/2018
                               Il Segretario Generale
                               (Dott. Marco Martini)

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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