
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 224/PM

Oggetto: Laboratorio  Chimico  Torino  –  Organizzazione 
Seminari/  Eventi  Sportello  Etichettatura  e 
Sicurezza  Alimentare  –  anno  2018  –  Prenotazione 
importo e liquidazione compensi - Incasso quote di 
partecipazione

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

-  che  in  data  01/12/2017  il  Consiglio 
camerale con provvedimento n. 12/C ha approvato il bilancio 
preventivo e il piano degli investimenti per l’esercizio del 
2018;

-  che in data 28/12/2017 la Giunta camerale 
con provvedimento n. 155 ha approvato il budget direzionale 
camerale per l’esercizio 2018;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale  n.  770/SG  del  28/12/2017  sono  stati  assegnati  i 
budget direzionali per l'anno 2018 alla dirigenza camerale 
così come previsto dal DPR 254/05;

- che la Giunta camerale con provvedimento 
n. 35 del 23 marzo u.s. ha deliberato l’organizzazione di 
eventi  divulgativi/formativi in  collaborazione  con  il 
Laboratorio  Chimico  Camera  Commercio  Torino,  nell’ambito 
della  programmazione  delle  attività  dello  Sportello 
Etichettatura  e  Sicurezza  alimentare  per  l’anno  2018, 
destinando a tali iniziative l’importo di € 2.500,00;

- che nel provvedimento medesimo la Giunta 
camerale, considerati i tagli alle risorse camerali imposte 
dalla riforma della Pubblica Amministrazione, e in linea con 
quanto  già  stabilito  da  Unioncamere  Piemonte  (cfr. 
Deliberazioni n. 5/2015 e n. 10/2018), ha deliberato che la 
valutazione della gratuità o meno degli eventi deve essere 
effettuata  di  volta  in  volta,  sulla  base  proprio  della 
scriminante indicata  nelle Deliberazioni  medesime (normale 
gratuità  per  seminari  e  convegni  c.d.  “di  primo 
orientamento”;  compartecipazione finanziaria di € 50,00 IVA 
inclusa  a  carico  dei  imprese/partecipanti a  seminari 
formativi  e  di  approfondimento  specifico  su  normative 
tecniche di particolare interesse);



- viste le disponibilità di bilancio

DETERMINA

 di prenotare l’importo di € 2.500,00 per la realizzazione 
degli  eventi  divulgativi/formativi in  materia  di 
etichettatura  alimentare  in  collaborazione  con  il 
Laboratorio Chimico Camera Commercio Torino  sul seguente 
budget:

conto 330054
area funzionale D
centro di responsabilità B
centro di costo B101

 di procedere alla liquidazione delle somme spettanti  al 
soggetto  incaricato  dell’organizzazione  degli  eventi 
medesimi,  verificata  le  regolarità  delle  prestazioni  e 
previo  ricevimento  e  controllo  della  documentazione 
contabile;

 di  introitare  l'importo  di  €  50,00  (IVA  inclusa)  da 
ciascun partecipante agli eventi divulgativi/formativi di 
cui non sia prevista la gratuità sul seguente budget:

conto 313001
area funzionale D
centro di responsabilità B
centro di costo B101

Cuneo, 03/04/2018

                               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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