
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 597/SG

Oggetto: Manifestazione  Fedeltà  al  Lavoro  e  Progresso 
Economico 2018 - Boves, 8 dicembre 2018: forniture 
di beni e servizi vari. Prenotazione 

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che in data 1° dicembre 2017 il Consiglio 
camerale con provvedimento n. 12/C ha approvato il Preventivo 
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2018, 
aggiornato con provvedimento n. 4/C del 13/07/2018;

-  che  in  data  28  dicembre  2017  la  Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  155  ha  approvato  il  Budget 
direzionale  per  l'esercizio  2018,  aggiornato  con 
provvedimento n. 87 del 30/07/2018;

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

- che in data 8 dicembre 2018 alle ore 9.30 
si terrà la 66° Premiazione della Fedeltà al Lavoro e per il 
Progresso  economico  presso  il  Palazzetto  Polivalente 
“C.Giraudo” di Boves; 

-  che,  pertanto,  si  rende necessario 
provvedere all’acquisizione delle seguenti forniture di beni 
e servizi:

• affitto della struttura dal Comune di Boves
• servizio tipografico per inviti e poster con nominativi 

dei premiati “Sigilli d’oro” e “Cuneese nel mondo”
• stampa diplomi 
• servizio fotografico
• servizio audio e video
• allestimento floreale
• installazione gonfiabili
• fornitura buffet
• pubblicizzazione evento
• noleggio sedie 
• fornitura moquette



-  che  ai  sensi  dell'art.  5 del  D.Lgs. 
241/1990 e  s.m.i.  il  responsabile  del  procedimento  è  il 
Segretario Generale Dott. Marco Martini;

- viste le disponibilità di bilancio

DETERMINA

- di prenotare l’importo di € 4.000,00 (Iva compresa al 22%) 
sul  seguente  budget  per  la  promozione  dell’evento  sui 
quotidiani locali:

Conto 330029
Area funzionale D
Centro di responsabilità A
Centro di costo A 107

- di prenotare l’importo di € 16.000,00 (Iva compresa al 22%) 
sul seguente budget per le forniture di servizi e beni 
sopra elencate: 

Conto 330052
Area funzionale D
Centro di responsabilità A
Centro di costo A107

-  di  procedere  alla  liquidazione  delle  somme  dovute  ai 
fornitori  che  si  aggiudicheranno  la fornitura,  previo 
ricevimento delle fatture,  il controllo della regolarità 
del Durc e verificatala correttezza della prestazione.

Cuneo, 30/10/2018

                                 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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