
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 115/SG

Oggetto: Rinnovo  servizio  InBalance:  prenotazione  e 
liquidazione spesa.

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;

-  che  in  data  21  dicembre  2018  la  Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  156  ha  approvato  il  Budget 
direzionale 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 30 novembre 2018 il Consiglio 
camerale  con  provvedimento  n.  12/C  ha  approvato  il 
Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture 
(ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

-  che  con  prot.  n.  0005103  del  12/02/2019 
Unioncamere Piemonte ha trasmesso il provvedimento n. 4 del 
15/01/2018 approvato dalla Giunta delle camere di commercio 
regionale unitamente  alla  nota  di  debito  n.  106  del 
31/12/2018  relativa  al  riparto  dei  costi  sostenuti  per 
InBalance nell’anno 2018;

- che, già da alcuni anni sono centralizzati 
presso  Unioncamere  Piemonte  gli  affidamenti  ad  Infocamere 
scpa relativi all’utilizzo gratuito di Telemaco evoluto ed 
InBalance da parte delle Forze dell’Ordine piemontesi (cd 
Protocollo per la legalità con le Prefetture del Piemonte) e 
di user InBalance per le Camere di AL, AT, BI-VC, CN, NO e 
VB;

-  che,  secondo  le  intese,  Unioncamere 
Piemonte  riceve  direttamente  da  Infocamere  le  fatture 
relative  ai  servizi  prestati  e  provvede  ai  relativi 
pagamenti;



- che  il costo totale a carico della Camera 
di  commercio  di  Cuneo  per  il  rinnovo  dei  servizi  sopra 
descritti risulta essere pari a € 7.220,00 (non soggetta a 
IVA ai sensi dell’art. 4.4  D.P.R. 633/72);

- che il Durc di Unioncamere Piemonte risulta 
regolare 07/03/2019;

-  l'ufficio  proponente  è  l'Ufficio 
Provveditorato, che sarà preposto al visto di approvazione;

- ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e 
s.m.i.  il  responsabile  di  procedimento  è   il  dr.  Marco 
Martini, Segretario Generale dell'Ente camerale;

- la disponibilità sul budget di spesa

DETERMINA

- di prenotare l'importo di € 7.220,00 (non soggetta a IVA ai 
sensi dell’art. 4.4  D.P.R. 633/72), sul seguente budget:

Conto 325050
Area funzionale B
Centro di responsabilità A
Centro di costo A199

- di liquidare l’importo di € 7.220,00 (non soggetta a IVA ai 
sensi dell’art. 4.4  D.P.R. 633/72)  a Unioncamere Piemonte 
con sede a Torino in Via Pomba, 23 – P.I. 05443890016 – CF 
80091380016, previa verifica della regolarità dei servizi in 
oggetto e  tenuto conto del controllo  della documentazione 
contabile ricevuta in data 12/02/2019.

Cuneo, 15/02/2019

                               Il Segretario Generale
                               (Dott. Marco Martini)

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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