
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 139/SG

Oggetto: Rinnovo adesione alla convenzione con la Regione 
Piemonte per il servizio bibliotecario nazionale - 
Polo piemontese TO0. Canone di gestione 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

-  che  in  data  28/11/2016  il  Consiglio 
camerale  con  provvedimento  n.  13/C  ha  approvato  il 
preventivo  economico  del  2017  predisposto  dalla  Giunta 
camerale con provvedimento n. 159 del 14/11/2016, così come 
fissato dal DPR 254/05;

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

-  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;

-  che dal 2001 l’ente camerale aderisce al 
servizio  bibliotecario  nazionale  (SBN)  e  che  la  Giunta 
Camerale  approvò  con  delibera  n.  393  del  28/12/2005  la 
convenzione  con  la  Regione  Piemonte  per  l’adesione  al 
Servizio bibliotecario nazionale (SBN) che dal 2009 viene 
viene  confermata  annualmente  con  determinazione  del 
segretario generale;

-  che  l’art.  3,  lettera  i  della  predetta 
convenzione  prevede  che  la  Camera  di  commercio  di  Cuneo 
contribuisca alle spese per la gestione del Polo regionale 
SBN dietro emissione di fattura da parte del CSI Piemonte, 
gestore del Polo;

-  che con Deliberazione di Giunta regionale 
n.  62-5184  del  28  dicembre  2012  è  stata  stabilita  la 
riduzione del 40% del canone precedentemente dovuto (definito 
con Deliberazione di Giunta regionale n. 28-2407 del 20 marzo 
2006);

-  che  con  comunicazione  pervenuta  il  14 
febbraio 2017, prot. 0005132, il CSI Piemonte ha comunicato 
che l’onere a carico della Camera di commercio di Cuneo per 



il 2017 è pari a euro 900,00 + IVA 22% e ha altresì richiesto 
l’autorizzazione ad emettere la corrispondente fattura;

-  che  il  CSI-Piemonte  gestisce  il  Polo 
regionale piemontese della rete SBN e il servizio Librinlinea 
sulla base di incarico conferito dalla Regione Piemonte;

-  che  in  data  odierna  il  sottoscritto  ha 
provveduto a compilare una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio al fine di certificare la regolarità e il rispetto 
delle attuali normative in materia di pubbliche forniture;

- che il D.L. 168 del 12 luglio convertito 
nella L. n. 191 del 30 luglio 2004 prevede all’art. 1 comma 4 
che i provvedimenti adottati dalle amministrazioni pubbliche 
in  modo  autonomo  debbano  essere  trasmessi  all’ufficio 
preposto  al  controllo  di  gestione  per  l’esercizio  delle 
funzioni di sorveglianza e di controllo;

- che il presente provvedimento verrà inviato 
all’ufficio preposto per il controllo di gestione;

- il D.Lgs. 33/2013 in tema di pubblicità e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

-  che  l’ufficio  proponente  è  l’ufficio 
relazioni con il pubblico, che sarà l’ufficio preposto al 
visto di approvazione;

- che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 
il Responsabile del procedimento è il dott. Marco Martini, 
Segretario generale dell’Ente camerale;

-  che  il  budget  di  spesa  presenta  la 
necessaria disponibilità 

DETERMINA

- di rinnovare per il 2017 l’adesione alla convenzione con la 
Regione relativa al Servizio bibliotecario nazionale;

- di prenotare per l’onere di gestione SBN relativo all’anno 
2017  l’importo  di  €  1.098,00 (Iva  22%  compresa)sul 
seguente budget:

Conto 325050
Area Funzionale B
Centro di Responsabilità A
Centro di Costo A 199



- di procedere altresì alla liquidazione al CSI Piemonte, 
verificata  la  regolarità  della  prestazione  e  previo 
ricevimento e controllo della fattura. 

Cuneo, 20/02/2017

                               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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