
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 803/SG

Oggetto: Incontro con rappresentanti sistema bancario - 6 
dicembre  2019  -  spese  di  ospitalità  ai  sensi 
dell'art. 68 del DPR 254/05

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che in data 30 novembre 2018 il Consiglio 
camerale con provvedimento n. 9/C ha approvato il Preventivo 
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2019, 
aggiornato con provvedimento n. 4/C del 12 luglio 2019; 

-  che  in  data  21  dicembre  2018  la  Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  156  ha  approvato  il  Budget 
direzionale  per  l'esercizio  2019,  aggiornato  con 
provvedimento n. 95 del 31 luglio 2019;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n. 725/SG del 31 dicembre 2018 sono stati assegnati 
per l'anno 2019 i budget direzionali alla dirigenza camerale 
cosi' come previsto dal D.P.R. 254/05;

- che in data 6 dicembre si è svolto presso 
l’Ente camerale un incontro con i rappresentanti del sistema 
creditizio,  finalizzato  a  valutare  possibili  iniziative  e 
progettualità di sostegno allo sviluppo del territorio; 

- che il Presidente ha offerto la colazione 
di  lavoro  presso  il  Ristorante  Pizzeria  San  Gennaro  di 
Amatruda Sofia sito a Cuneo in Via Emanuele Filiberto n. 2 – 
P.Iva: 03325020042 – Cod. Fisc. MTRSFO85H54D205K pagando € 
80,00 con carta di credito e facendosi rilasciare regolare 
scontrino fiscale;

- che la spesa è configurabile quale spesa di 
ospitalità disciplinata dall'art. 64 del DPR 254/05; 

-  che  la  presente  iniziativa  rientra  nel 
budget  della  Dott.ssa  Patrizia  Mellano,  in  veste  di 
Segretario Generale facente funzioni, come da deliberazione 
di Giunta n. 115 del 31.7.2019;

- le disponibilità di bilancio



DETERMINA

-  di  autorizzare  la  spesa  per  l’importo  di  €  80,00 
previa  presentazione  della  documentazione  attestante  il 
servizio usufruito e rientrante nelle spese di ospitalità 
ex art. 68 del DPR 254/05;

- di imputare l’importo di € 80,00(Iva compresa al 10%)sul 
seguente budget:

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

Cuneo, 06/12/2019

                         Il Segretario Generale F.F.
                        (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” 


		InfoCamere - Firma digitale
	mellano patrizia
	InfoCamere - Firma digitale




