
  

   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 514/PM

Oggetto: La tracciabilità dei prodotti agroalimentari della 
provincia  di  Cuneo:  gestione  sito 
www.tracciabilitacuneo.it,  servizio  di  assistenza 
Consorzi aderenti e gestione server anno 2019 - 
Prenotazione e liquidazione

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

-  che  in  data  30/11/2018  il  Consiglio 
camerale con provvedimento n. 9/C ha approvato il bilancio 
preventivo e il piano degli investimenti per l’esercizio del 
2019, successivamente aggiornato con provvedimento n. 4/C del 
12/07/2019;

- che in data 21/12/2018 la Giunta camerale 
con provvedimento n. 156 ha approvato il budget direzionale 
camerale per l’esercizio 2019, successivamente aggiornato con 
provvedimento n. 95 del 31/07/2019;

-  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;

-  il  regolamento  per  la  concessione  di 
contributi approvato dal Consiglio camerale con deliberazione 
n. 2/C del 14/04/2017;

- che con deliberazione n. 77 del 21/06/2019 
la  Giunta  camerale  ha  deliberato  di  destinare  un  importo 
massimo  annuo  di  €  1.100,00  +  IVA  per  sostenere  la 
prosecuzione per l’anno 2019 delle attività a favore della 
tracciabilità dei prodotti agricoli con la gestione del sito 
internet  www.tracciabilitacuneo.it,  di  proprietà  dell'ente 
camerale e l’assistenza tecnica ai tre Consorzi di tutela 
aderenti;

-  che  il  budget  di  spesa  presenta  la 
necessaria disponibilità



DETERMINA

 di prenotare l’importo di € 1.342,00 sul seguente budget:

- Conto 330054
- Area funzionale D
- Centro di Responsabilità B
- Centro di costo B101

 di  liquidare  all’impresa  aggiudicataria l’importo 
spettante, verificata la correttezza del servizio e dietro 
presentazione di regolare documentazione amministrativa e 
contabile. 

Cuneo, 07/08/2019 
 
 

                               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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