
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 180/PM

Oggetto: Taratura e certificazione misure speciali per la 
verificazione  dei  distributori  di  carburante   . 
Prenotazione e liquidazione – CIG ZE12775744  

IL DIRIGENTE
                         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 del 
2019;

- che la Giunta camerale con provvedimento 
n. 156 del 21/12/2018 ha approvato il budget direzionale per 
l'esercizio 2019;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale  n.  725/SG  del  31/12/2018  sono  stati  assegnati  i 
budget direzionali per l'anno 2019 alla dirigenza camerale, 
così come previsto dal DPR 254/05;

-  che  in  data  7  marzo  2019,  ai  sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera A del d.lgs 50/2016 , l’ufficio 
provveditorato,  con  trattativa  diretta  n.  843987,  ha 
richiesto un preventivo al Laboratorio di taratura  LAT 208 
della Camera di commercio di PRATO – Via DEL  ROMITO n. 71 – 
partita IVA 01662670973  codice fiscale 92024980481, per i 
servizi di cui all'oggetto;

-  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  l’anno  2019  il  servizio  in  oggetto 
l'importo complessivo di € 1.393,80 (IVA esclusa)sul:

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



 di  procedere  alla  liquidazione  dell'importo  massimo  di 
€ 1.393,80 (IVA esclusa) al Laboratorio di taratura  LAT 
208 della Camera di commercio di PRATO – Via DEL  ROMITO 
n.  71,  cui verrà  affidato  l'incarico,  con  successivo 
provvedimento,  previo  controllo  della  regolarità 
contributiva, delle prestazioni effettuate e della fattura 
emessa. 

Cuneo, 18/03/2019

                               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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