
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 206/PM 

 
 
Oggetto: Rapporto Cuneo 2009 - Collaborazione con il 

CRESAM/Facoltà di Economia dell'Università di 
Torino - Affidamento incarico - Prenotazione  e 
liquidazione. 

IL DIRIGENTE 
 

− che in data 1/12/2008 il Consiglio camerale con provvedimento 
n. 8/c ha approvato il bilancio preventivo del 2009 
predisposto dalla Giunta camerale con provvedimento n. 434 
del 21/11/2008, così come fissato dal DPR 254/05; 

 
− che in data 22/12/2008 la Giunta camerale con provvedimento 

n. 439 ha approvato il budget direzionale camerale per 
l’esercizio 2009; 

 
− che con determinazione del Segretario Generale n. 1009/SG del 

29/12/2008 sono stati assegnati i budget direzionali alla 
dirigenza camerale così come previsto dal DPR 254/05; 

 
− che sulla base della deliberazione n. 29 del 12/02/2009, 

viene riconosciuto un compenso di € 2.000,00 al CRESAM (nelle 
persone del prof. Giuseppe Tardivo e della dott.ssa Monica 
Cugno) per la collaborazione data all’ufficio studi camerale 
par la stesura e presentazione dei dati del Rapporto Cuneo 
2009; 

 
− rilevato che per lo studio dell’economia provinciale la 

Camera di commercio si è già avvalsa negli anni passati della 
collaborazione del CRESAM, nelle persone del nelle persone 
del prof. Giuseppe Tardivo e della dott.ssa Monica Cugno, 
esperta di statistica; 

 
− che si rende necessario affidare un incarico di consulenza 

nel rispetto del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 art. 7 c. 6, 6 bis 
e 6 ter, della Circolare della funzione pubblica n. 4/04, del 
D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito nella L. n. 191 del 
30/07/2004 art. 1 comma 9, dell’art. 1 c. 56 e 57 e nel 
rispetto infine degli indirizzi stabiliti dalla Corte dei 
Conti – sezioni riunite in sede di controllo – nell’adunanza 
del 15/02/2005 e del 17/02/2006; 

 
− che in adempimento di quanto previsto dalla finanziaria 2008, 

la Giunta camerale ha approvato, con deliberazione n. 259 del 
11/07/2008, i criteri per l’affidamento di incarichi di 
collaborazione esterna ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 
165/2001 trasmessi alla Corte dei Conti con prot. n. 
32760/1.1.1 del 23/07/2008; 



 
− che tali criteri di affidamento previsti nel regolamento 

camerale sono stati rispettati; 
 

− che in adempimento a quanto previsto dall’art. 61 del D.L. 
112/2008 l’onere complessivo per studi e consulenze nel 2008 
è inferiore al 30% della spesa sostenuta nel 2004; 

 
− che ai sensi del D.L. 168/2004 convertito nella Legge 

191/2004 la bozza del presente provvedimento è stata inviata 
all’Ufficio preposto per il Controllo di gestione e al 
Collegio dei Revisori dei Conti il giorno 6 marzo 2009; 

 
− che in base al capo 2 Legge 241 del 7/08/1990 S.M.I., il 

dirigente dell’Area Sostegno del Mercato, ha incaricato la 
responsabile dell’Ufficio studi, dr.ssa Claudia Barello, 
quale responsabile del procedimento; 

 
− che il budget di spesa presenta la necessaria disponibilità 

 
determina 

 
− di prenotare la somma di € 2.000,00 (IVA compresa), quale 

compenso riconosciuto al CRESAM/Facoltà di Economia 
dell’Università di Torino (nelle persone del prof. Giuseppe 
Tardivo e della dott.ssa Monica Cugno), sul seguente budget: 

 
− Conto     330057 
− Area Funzionale   D 
− Centro di Responsabilità B 
− Centro di Costo   B104 

 
− di affidare l’incarico al CRESASM/Facoltà di Economia 

dell’Università di Torino nelle persone del prof. Giuseppe 
Tardivo e della dott.ssa Monica Cugno), con un disciplinare 
allegato in parte integrante alla presente determinazione, 
per la collaborazione data all’ufficio studi camerale nella 
stesura e presentazione dei dati del Rapporto Cuneo 2009 in 
occasione della 7^ Giornata dell’Economia fissata in data 8 
maggio 2009, per un costo complessivo di € 2.000,00 (IVA 
inclusa); 

 
− di trasmettere ai sensi dell’art. 1 comma 173 della Legge 

266/2005 il presente provvedimento alla Funzione Pubblica; 
 

− di pubblicare il presente affidamento diretto sul sito 
internet camerale ai sensi della Legge 244/2004, art. 3 comma 
18;  

 



− di procedere alla liquidazione, verificata la regolarità 
della prestazione e previo ricevimento e controllo della 
relativa fattura. 

 
Cuneo, 16/03/2009 
 
 

  Il Dirigente 
(Dott.ssa Patrizia Mellano) 

 


