Determinazione n.25 /SG del 05/02/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ASFIM PER ATTIVITÀ REALIZZATE
NELL’AMBITO DEI PROGETTI CAMERALI FINANZIATI DALL’INCREMENTO
DEL DIRITTO ANNUALE.

IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamato il vigente quadro normativo in ordine alla suddivisione di competenze tra organo
politico e dirigenza, ed in particolare gli artt. 16 e seguenti del Decreto Legislativo n. 165/2001;
Richiamata la deliberazione di Consiglio nr. 9 del 20.12.2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio preventivo 2018 della Camera di Commercio di Biella e Vercelli;
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta camerale n. 76 del 20.12.2017 con la quale è
stato approvato il budget direzionale per il periodo suindicato e l’attribuzione degli obiettivi al
Segretario Generale;
Richiamata la Deliberazione n. 2 del 29 marzo 2017 con cui il Consiglio camerale ha
approvato i progetti da finanziare con l’aumento del diritto annuale, ai sensi dell’art. 18, comma 10,
della Legge 580/93, come modificata dal D. Lgs. 219/2016 comprendenti il Progetto Punto Impresa
Digitale (PID), finalizzato a diffondere la “cultura digitale” in tutti i settori e le dimensioni di
impresa e il Progetto “Turismo, Tradizione e Innovazione tra cammini religiosi e outdoor” che si
propone di valorizzare l’offerta turistica del territorio, in una profonda condivisione con la strategia
della Regione Piemonte nel turismo;
Considerato che per la realizzazione dei Progetti sopra citati l’Ente è stato supportato
dall’Azienda Speciale Asfim, che ha realizzato una parte delle attività su indicazione della stessa
Camera di Commercio;
Viste le fatture emesse da Asfim:
- nr. 3-PA-2018 del 31.12.2018 di € 244,00 per la fornitura di un roll up e di cartoline
promozionali dei servizi del Punto Impresa Digitale, realizzate in occasione della manifestazione
BiDigital, che si è svolta presso Sellalab il 29.09.2018 (Rif. Progetto PID);
- nr. 4-PA-2018 del 31.12.2018 di € 1.281,00 per la fornitura di vini e il servizio sommelier
in occasione della manifestazione Douja D’Or, che si è svolta ad Asti il 12/09/2018 (Rif. Progetto
Turismo);
DETERMINA
a) di liquidare le seguenti fatture emesse da Asfim:
- nr 3-PA-2018 del 31.12.2018 di € 244,00 per la fornitura di un roll up e di cartoline
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promozionali dei servizi Punto Impresa Digitale, imputando la spesa al conto 330050 “Progetto
PID” cdc C001 “Promozione economica e sviluppo nuovi servizi” Budget 2018, sufficientemente
capiente;
- nr 4-PA-2018 del 31.12.2018 di € 1.281,00 per la fornitura di vini e il servizio sommelier
in occasione della manifestazione Douja D’Or, imputando la spesa al conto 330052 “Progetto
Turismo” cdc C001 “Promozione economica e sviluppo nuovi servizi” Budget 2018,
sufficientemente capiente;
b) di autorizzare il pagamento delle fatture emesse da Asfim, previa verifica della regolarità
contributiva del beneficiario.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)
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