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

Determinazione del Direttore
n. 36 del 29/11/2021

Oggetto:

Accordo di collaborazione con il comune di Borgo San Dalmazzo
per iniziativa “Attraverso la memoria” – anno 2021.
Liquidazione quota dovuta all’A.T.L. di Cuneo per rimborso spese.

Il Direttore
Premesso che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 26/03/2021
questo Ente Ha approvato l’accordo di collaborazione con il Comune di Borgo San
Dalmazzo per l’iniziativa “Attraverso la memoria” per l’anno 2021”;
Dato atto che tale accordo prevede, all’art. 3, il versamento all’A.T.L. (Azienda Turistica
Locale del Cuneese Valli Alpine e Città d’Arte, con sede in Cuneo, via Carlo Pascal 7, P.I.
02597450044) di una somma pari a € 135,00, a titolo di rimborso spese sostenute per
l’organizzazione, la realizzazione, la pubblicizzazione e la gestione dell’iniziativa;
Vista la richiesta di pagamento del 18/11/2021 pervenuta da parte dell’A.T.L. di Cuneo
(rif. prot. arrivo 1068/12a);
Ritenuto di provvedere all’imputazione ed alla liquidazione della spesa in oggetto sul
competente capitolo del bilancio 2021-2023;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente “Regolamento di contabilità”;
Accertata la disponibilità sui capitoli di spesa del bilancio 2021-2023;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 30/03/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 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 del Consorzio.

Determina
1)

2)

Di autorizzare la liquidazione della somma di € 135,00 a titolo di quota dovuta
dall’Istituto Storico della Resistenza in favore dell’A.T.L. di Cuneo per rimborso spese
sostenute per l’organizzazione, la realizzazione, la pubblicizzazione e la gestione
dell’iniziativa “Attraverso la memoria” – anno 2021.
Di dare atto che la somma di € 135,00 trova imputazione su:
Missione 05, Programma 02, Titolo I, Macro Aggregato 103 - Capitolo 180 “Manifestazioni
ed esposizioni” del bilancio 2021-2023 (esigibilità 2021) - U. 05.02.1.03.02.02.000

3)

Di provvedere alla liquidazione del beneficiario mediante emissione di regolare
mandato di pagamento ai sensi del vigente “Regolamento di contabilità” e
versamento tramite Bonifico bancario su conto dedicato ai sensi art. 3, L. 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i.

4)

Di dare atto che il presente provvedimento risulta
dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

rilevante

ai

fini

Cuneo, lì 29/11/2021
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 30/11/2021
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 01/12/2021 al 15/12/2021, ai sensi dell’art. 10, c. 3, del
regolamento.
Cuneo, lì 15/12/2021
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.

