
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 178/PM

Oggetto: Acquisto copie mensile "+Eventi" per le strutture 
"Q" Ospitalità Italiana - anno 2017 - Prenotazione 
e liquidazione importo

 IL DIRIGENTE
 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 la Giunta camerale con provvedimento 
n. 16 del 20 febbraio 2017 ha deliberato di aderire alla 
proposta di abbonamento al mensile “+Eventi” a favore delle 
strutture turistiche certificate “Ospitalità Italiana” della 
provincia di Cuneo per l’anno 2017, prevedendo l’acquisto di 
n. 10 copie al mese a favore dei 74 alberghi certificati e n. 
1 copia  al  mese  per  le  altre  261  strutture  certificate 
(agriturismi, bed & breakfast, ristoranti, campeggi) al costo 
complessivo di € 8.436,50 (esente Iva);

-  il  regolamento  per  la  concessione  di 
contributi approvato dalla Giunta camerale in via d'urgenza 
con deliberazione n. 15 del 6 febbraio 2015 e ratificato dal 
Consiglio con deliberazione n. 5/C del 27 aprile 2015;

- la disponibilità sul budget di spesa

DETERMINA

 di prenotare l’importo di € 8.436,50 sul seguente budget:



- Conto 330050
- Area funzionale D
- Centro di Responsabilità B
- Centro di costo B101

 di procedere alla liquidazione dell’importo spettante al 
fornitore, verificata la regolarità della prestazione e 
previo  ricevimento  e  controllo  della  documentazione 
contabile.

Cuneo, 13/03/2017

                               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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