
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 327/PM

Oggetto: Realizzazione  16ma  edizione  del  Prezzario  delle 
opere edili e impiantistiche in provincia di Cuneo 
-  Servizio  gestione  informatica  dei  dati  - 
Prenotazione e liquidazione spese Prezzario 2018

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

-  che  in  data  01/12/2017  il  Consiglio 
camerale con provvedimento n. 12/C ha approvato il preventivo 
economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 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 per 
l'anno 2018 i budget direzionali alla dirigenza camerale così 
come previsto dal D.P.R. 254/05;

- che la Giunta camerale con provvedimento 
n. 113 del 22 settembre 2017 ha deliberato di realizzare la 
16ma  edizione  del  Prezzario  delle  opere  edili  e 
impiantistiche in provincia di Cuneo in collaborazione con 
gli  organismi  pubblici  e  privati  in  rappresentanza  delle 
istituzioni territoriali, dei professionisti e delle imprese;

-  che  la  Giunta  camerale  con  il  citato 
provvedimento,  al  fine  di  effettuare  la  revisione 
dell’edizione  2018  del  Prezzario  camerale,  ha  altresì 
deliberato  di  avvalersi  del  programma  informatico  già 
utilizzato per l’edizione 2017 del volume;

-  che,  con  determinazione  dirigenziale 
n.  598/PM  dell’11  ottobre  2017,  era  stata  assunta  la 
prenotazione del relativo importo, pari a € 3.200,00 (IVA 
inclusa)  da  corrispondere  al  soggetto  affidatario  per  il 
servizio di gestione informatica dei dati della 16ma edizione 
del  Prezzario  camerale,  individuato  con  determinazione 
dirigenziale n. 628/SG del 25/10/2017 nella ditta Informatica 
Vision S.n.c. - CIG Z8D20224D5;

- che in data 3 maggio 2018 è pervenuta dalla 
ditta Informatica Vision S.n.c. la fattura n. 4 del 30 aprile 



2018,  corrispondente  all’importo  complessivo  da  liquidare 
alla ditta citata, pari a € 2.500,00 (IVA esclusa), per la 
fornitura del servizio di gestione informatica dei dati del 
Prezzario  2018  e  per  il  cui  pagamento  non  può  essere 
utilizzata l'originaria prenotazione effettuata sul bilancio 
2017, ormai chiuso, ma si rende necessario disporre una nuova 
prenotazione sul corrente esercizio;

- le disponibilità di bilancio

DETERMINA

-  di  prenotare  l'importo  di  €  3.050,00  (IVA  inclusa), 
corrispondente all’importo complessivo del compenso previsto 
da  erogare  alla  ditta  Informatica  Vision  S.n.c.  per  il 
servizio  di  gestione  informatica  dei  dati  del  Prezzario 
edizione 2018, sul seguente budget dell'esercizio 2018:

- Conto 330057 
- Area Funzionale    D
- Centro di Responsabilità  B 
- Centro di costo   B104 

- di liquidare il suddetto  importo alla ditta Informatica 
Vision  S.n.c.,  a  seguito  dell'avvenuta  realizzazione  e 
pubblicazione sul sito internet camerale del Prezzario delle 
opere edili e impiantistiche in provincia di Cuneo – edizione 
2018.

Cuneo, 14/05/2018

                               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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