
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 691/SG

Oggetto: Progetto  Punto  impresa  digitale  –  seminario 
“Imprese ed e-commerce. Aspetti legali e fiscali” - 
4 dicembre 2017. Prenotazione e liquidazione

IL SEGRETARIO GENERALE

         CONSIDERATO

-  che  in  data  28/11/2016  il  Consiglio 
camerale con provvedimento n. 13/C ha approvato il bilancio 
preventivo e il piano degli investimenti per l’esercizio del 
2017, aggiornati in data 07/07/2017 con provvedimento n. 7/C;

- che in data 19/12/2016 la Giunta camerale 
con provvedimento n. 182 ha approvato il budget direzionale 
camerale per l’esercizio 2017, aggiornato in data 31/07/2017 
con provvedimento n. 92;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale  n.  686/SG  del  28/12/2016  sono  stati  assegnati  i 
budget direzionali per l'anno 2017 alla dirigenza camerale 
così come previsto dal DPR 254/05;

- il d.lgs. 219/2016 di riordino delle Camere 
di commercio che ha apportato delle modifiche sostanziali per 
quel  che  riguarda  le  funzioni,  l’organizzazione  e  il 
finanziamento degli Enti camerali;

- che a seguito della riforma camerale, nel 
2017,  sono  stati  approvati  dal  Ministero  della  Sviluppo 
Economico con decreto del 22 maggio 2017 alcune progettualità 
che  vengono  finanziate  con  l’aumento  del  20%  del  diritto 
annuale;

- che con provvedimento n. 1/C del 14/04/2017 
il  Consiglio  camerale  ha  deliberato  il  recepimento  del 
progetto “Punto impresa digitale”;

- che il progetto prevede l’organizzazione di 
eventi  per  la  diffusione  della  cultura  e  della  pratica 
digitale nelle piccole e medie imprese di tutti i settori 
economici;

-  che  all’interno  dei  corsi  di  formazione 
deliberati dalla Giunta camerale con deliberazione n. 19 del 
20/02/2017 per favorire l’assistenza alle imprese in materia 
di  internazionalizzazione,  con  lo  Sportello  Europa  di 



Unioncamere  Piemonte  è  stato  concordato  un  convegno  per 
approfondire  gli  aspetti  legali  e  fiscali  del  commercio 
elettronico,  che ben si inserisce all’interno delle attività 
del progetto “Punto impresa digitale”;

- che l’iniziativa è prevista per lunedì 4 
dicembre presso la sede camerale di Cuneo;

- che Unioncamere Piemonte per il servizio 
descritto emetterà all'Ente camerale nota di debito pari a € 
1.708,00, come da preventivo del 24/11/2017 registrato al 
protocollo camerale con il numero 0038405;

- che l’art. 1 comma 4 della legge 191 del 30 
luglio 2004, di conversione del d.l. 168 del 12 luglio 2004 
prevede che i provvedimenti adottati dalle amministrazioni 
pubbliche  in  modo  autonomo  debbano  essere  trasmessi  alle 
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per 
l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;

- il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici di cui all'art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001, 
approvato con deliberazione n. 8 del 17.01.2014 e attuato con 
determinazione n. 176/SG del 27.02.2014;

-  che  pertanto  il  presente  provvedimento 
verrà  inviato  all'ufficio  preposto  per  il  Controllo  di 
Gestione;

-  che  il  presente  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  l’ufficio  proponente  è  l’ufficio 
promozione, che apporrà il visto di approvazione;

- che ai sensi della L. 241/1990 art. 5, il 
responsabile del procedimento è il Segretario Generale, Dott. 
Marco Martini;

- le disponibilità di bilancio

DETERMINA

-  di  prenotare  l'importo  complessivo  di  €  1.708,00  sul 
seguente  budget  a  favore  di  Unioncamere  Piemonte  per 
l’attività di organizzazione del  seminario “Imprese ed e-



commerce. Aspetti legali e fiscali”, in programma lunedì 4 
dicembre presso la sede della Camera di commercio di Cuneo:

- Conto 330054
- Area funzionale C
- Centro di responsabilità C
- Centro di costo C102
- Cod. prod\serv. 07 005000

- di liquidare a Unioncamere Piemonte l’importo di € 1.708,00 
previa verifica della correttezza delle prestazioni eseguite, 
dietro  presentazione  di  regolare  documentazione 
amministrativa e contabile e verificata la regolarità del 
Durc.

Cuneo, 28/11/2017

                               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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