
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 87/PM

Oggetto: Noleggio di masse campione (1500 kg) – fornitura di 
mezzi e personale a supporto dell'ufficio metrico . 
Prenotazione e liquidazione – CIG Z4F1D24102  

IL DIRIGENTE
                         CONSIDERATO

- che in data 28 novembre 2016 il Consiglio 
camerale con provvedimento n. 13/c ha approvato il preventivo 
economico e il piano degli investimenti per l'esercizio del 
2017;

- che in data 19/12/2016 la Giunta camerale 
con provvedimento n. 182 ha approvato il budget direzionale 
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 ai sensi della Direttiva del Ministero 
attività  produttive del  4  aprile  2003  l’esecuzione  delle 
operazioni  di  verifica  e  di  vigilanza  sugli  strumenti  di 
misura presuppone  la  disponibilità  e  l’assistenza  tecnica 
nella  movimentazione  di masse  campione  proporzionali  alla 
portata degli strumenti;

-  che,  per  assicurare  al  personale 
dell’ufficio metrico la disponibilità e l’assistenza tecnica 
necessarie nella movimentazione delle masse campione previste 
dalla  normativa, in  data  17/01/2017  l'ufficio  metrico  ha 
richiesto il preventivo per i servizi di cui all'oggetto alle 
seguenti  imprese:  RAPOSO  BILANCE  S.R.L.,  BARBERA  BILANCE 
S.R.L., MALANETTO BILANCE DI MALANETTO PAOLO & C. S.A.S., LA 
PRECISA DI CHIARA ROBERTO E C. S.N.C., FRAIRE BILANCE DI 
FRAIRE GIOVANNI & C. S.N.C. e RENALDI RICCARDO & C. S.N.C. DI 
RENALDI MARIO;

-  che  il  responsabile  del  procedimento  ai 
sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 è la dr.ssa Patrizia 
Mellano,  in  qualità  di  dirigente  dell'area  sostegno  del 
mercato;



- le disponibilità di bilancio
           

DETERMINA

 di  prenotare  per  il  servizio  in  oggetto  l'importo 
complessivo di € 4.000,00 (IVA compresa)sul:

    Conto.....................325089
    Area funzionale...........c
    Centro di responsabilità..B
    Centro di costo...........B110

 di  procedere  alla  liquidazione  dell'importo  massimo  di 
€ 4.000,00 (IVA compresa) all’impresa cui con successivo 
provvedimento verrà affidato l'incarico, previo controllo 
della  regolarità  contributiva,  delle  prestazioni 
effettuate e delle fatture emesse. 

Cuneo, 01/02/2017

                               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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