
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 267/SG

Oggetto: Servizio di progettazione dipendenza Tetto Sottile 
a completamento delle opere previste dal progetto 
comunitario Ecobati. Prenotazione e autorizzazione 
alla liquidazione della spesa. CIG Z1527CEDB1

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
CONSIDERATO

-  che  in  data  29/11/2019  il  Consiglio 
camerale con provvedimento n. 9/C ha approvato il Preventivo 
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2020;

- che in data 16/12/2019 la Giunta camerale 
con provvedimento n. 166 ha approvato il Budget direzionale 
per l'esercizio 2020;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale  n.  821/SG  del  16/12/2019  sono  stati  assegnati  i 
budget direzionali per l'anno 2020 alla dirigenza camerale 
così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

- la determina n.  358/SG del  29/05/2019 con 
cui si  è  affidato  alo  Studio  Tecno  Lusso  il servizio di 
progettazione della Dipendenza Tetto Sottile a completamento 
delle  opere  previste  dal  progetto  Ecobati,  con  relativa 
prenotazione dell’importo per il servizio in oggetto; 

-  che  l’ufficio  proponente  è  il 
Provveditorato,  che  sarà  preposto  a  porre  il  visto  di 
approvazione;

-  che  il  presente  provvedimento  sarà 
pubblicato nella  sezione Amministrazione  trasparente, come 
previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 
37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

-  che  ai  sensi  dell'art.  5 della  Legge 
241/1990 e  s.m.i.  il  responsabile  del  procedimento  è  il 
Segretario Generale f.f., dott.ssa Patrizia Mellano;

- la disponibilità sul budget di spesa



DETERMINA

-  di  richiamare  la  prenotazione  assunta  con  determina 
n.358/SG del 29/05/2019  e  prenotare l’importo  di  euro 
22.000,00  (oneri  fiscali  e  previdenziali  compresi  ed 
eventuali  spese  sostenute  in  nome  e  per  conto  del 
committente) sul seguente conto di budget anno 2020:

conto 111010
area funzionale B 
centro di responsabilità A
centro di costo A103

-  di  autorizzare  la  futura liquidazione  degli  importi 
spettanti  allo  Studio  Tecno  Lusso  verificata  la  corretta 
esecuzione  della prestazione del servizio in oggetto, previo 
ricevimento e verifica della documentazione contabile.

Cuneo, 07/04/2020

                               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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