
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 490/PM

Oggetto: Iniziative di promozione e diffusione della cultura 
dell’Alternanza Scuola – Lavoro, a valere sul Fondo 
Perequativo  2015/2016.  Prenotazione  importo  per 
acquisto servizio di campagna pubblicitaria.

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 2019;

-  che  in  data  28  dicembre  2019  la  Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  156  ha  approvato  il  budget 
direzionale camerale per l’esercizio 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 
così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

- che in data 23/03/2018 la Giunta camerale 
approvava  con  Provvedimento  n.  32  l’adesione  al  Fondo  di 
Perequazione 2015/2016 per il Progetto “Alternanza Scuola – 
Lavoro, orientamento al lavoro e Placement”;

- che in data 18/05/2018 la Giunta camerale 
prendeva  atto,  con  provvedimento  n.  56,  dell’avvenuta 
approvazione da parte di Unioncamere nazionale al progetto di 
Fondo  Perequativo  in  argomento,  per  un  costo  totale  di 
€ 35.000,00 e un contributo di pari importo a favore della 
Camera di commercio di Cuneo;

-  che  si  ritiene  opportuno  dare  adeguata 
informazione  e  pubblicità  delle  iniziative  realizzate  in 
materia di Alternanza Scuola – Lavoro mediante pubblicità su 
quotidiani e testate on line, che saranno individuati con 
specifico provvedimento;

- le disponibilità di bilancio;



DETERMINA

- di prenotare l’importo di € 2.571,15 (Iva 22% e diritti 
fissi inclusi) per la pubblicità delle iniziative in oggetto 
sui quotidiani in edizione cartacea, che saranno individuati 
con specifico provvedimento, sul seguente budget:

- Conto 330029
- Area funzionale D
- CDR A
- CDC A107

- di prenotare l’importo di € 2.440,00 (Iva 22% e diritti 
fissi inclusi) per la pubblicità delle iniziative in oggetto 
su testate on line, che saranno individuate con specifico 
provvedimento, sul seguente budget:

- Conto 330031
- Area funzionale D
- CDR A
- CDC A107

Cuneo, 23/07/2019

                               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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