
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 632/SG

Oggetto: Dipendenza della sede camerale "Tetto sottile": 
lavori di ristrutturazione interni all'edificio 
finalizzati all'ammodernamento, al miglioramento 
della sicurezza, del risparmio energetico e 
dell'accessibilità. Prenotazione pluriennale della 
spesa. CUP E27B19000160005

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
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 12/07/2019;

-  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 31/07/2019;

-  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;

- il provvedimento n. 121 del 13/09/2019 con 
cui la Giunta camerale ha deliberato un  parere  favorevole 
alla  realizzazione  degli  ulteriori  investimenti  nella 
dipendenza  camerale  detta  “Tetto  Sottile”  al  fine  di 
ammodernare i locali interni e adeguarli alla vigente normativa 
in tema di sicurezza e accessibilità;

- che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il Segretario 
Generale f.f., dott.ssa Patrizia Mellano;

- la disponibilità sul budget di spesa

DETERMINA

−  di  prenotare  l’importo  complessivo  di €  180.000,00  per 
coprire gli oneri derivanti da tali investimenti, da imputarsi 
sugli esercizi 2019 (€ 50.000,00)  e 2020 (€ 130.000,00) sulla 
base dello stato avanzamento lavori (SAL) sul seguente conto di 
budget:



Conto 111010
Area funzionale B
Centro di responsabilità A
Centro di costo A103

- di incaricare il dirigente su cui ricade il budget di spesa 
di  porre  in  essere  tutte  le  procedure  necessarie  per  la 
realizzazione dei lavori in oggetto.

Cuneo, 26/09/2019

                               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” 
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