ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO “D. L. BIANCO”

Determinazione del Direttore
N. 31 del 21 ottobre 2021
Oggetto:

Istituto nazionale “F. Parri” – Rete degli Istituti per la storia della Resistenza
e dell’età contemporanea [ex Insmli] — Liquidazione della quota associativa
2021 e della quota “distacco” 2021/2022.

Il Direttore
Premesso che:
- questo consorzio fa parte della rete degli Istituti storici della Resistenza, unitariamente
rappresentati dall’Istituto nazionale “Ferruccio Parri” [già Insmli], con sede legale in
Milano — via Federico Confalonieri, 14, fondato nel 1949, riconosciuto con legge 16
gennaio 1967, n. 3 e avente natura di associazione di diritto privato;
- la quota annua di adesione al predetto Istituto nazionale a carico dei singoli Istituti
aderenti, è stata determinata, a decorrere dal 2020 (comunicazione prot. 170/10a del
25.02.2020), in € 600,00, oltre ad un ulteriore contributo annuo di € 600,00 per gli
Istituti presso i quali siano stati “comandati” docenti dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 20.11.2019, con la
quale si prese atto della nuova misura delle due quote associative;
Atteso che l’Istituto deve corrispondere la quota associativa di euro 600 per l’anno 2021
e la quota ulteriore di euro 600 per il comando di un docente dello Stato per l’anno
scolastico 2021/2022;
Visti gli artt. l’art. 9, co. 6 e 10 dello Statuto consortile;
Visto l’articolo 66 del vigente «Regolamento di contabilità»;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 30/03/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
Accertata la disponibilità sui capitoli di spesa del bilancio 2021-2023;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al Direttore, per il
combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli articoli 4, 16 e
17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 16 dello Statuto dell’Istituto;

Determina
1. di liquidare in favore dell’Istituto nazionale “F. Parri” – Rete degli Istituti per la storia
della Resistenza e dell’età contemporanea – c.f.: 80108310154 avente sede legale
in Milano — via Federico Confalonieri, 14, la quota associativa di euro 600 per l’anno
2021 e la somma di euro 600 quale quota per il comando di un docente da parte
dello Stato nell’anno scolastico 2021/2022, con la seguente imputazione:

Missione I, Programma 11, Titolo I, MacroAggregato 104 - Capitolo 67 “Quote associative diverse” - U. 01.11.1.04.01.01.011.

del bilancio di previsione 2021-2023 (esercizio 2021) che presenta la necessaria
disponibilità.
2. Di attestare il rispetto di quanto disposto dall'art. 9, co. 1 del D.L. n. 78 del
1/07/2009 convertito nella legge n. 102/2009.
3. Di dare atto che il presente provvedimento risulta
dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

rilevante

ai

fini

Cuneo, lì 21/10/2021

Il Direttore
Prof. Pierluigi Maria Garelli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di
spesa, ai sensi del comma 4° dell'articolo 151 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto
2000.
Effettuata la registrazione dell'impegno.
Cuneo, lì 26/11/2021

Il Segretario amministrativo
Dott. Pietro Pandiani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’Istituto per
15 giorni consecutivi dal 26/11/2021 al 10/12/2021, ai sensi dell’art. 10, co. 3 del
Regolamento.
Cuneo, lì 10/12/2021

Il Segretario amministrativo
Dott. Pietro Pandiani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

