ISTITUTO STORIGO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO
"D. L. EIANCG''

Determinazione del. Segretario amministrativo
N. 1 det 05 febbraio 2015

Oggetto:

SiJ,:::"

djpendente provÌnciate sig.fa [4iiena
Bruno presso Istituto

Il Segretario Ammínistrativo
PTemesso che:

- la Provincia, in quatità

:li#J"[t:]:"'''tà

O,
del Consorzio, sostenendone
ha sempre assesnato ari'ente unaìnité"ài'p".ronu," fin dai prjmi
con runzioni

"","-l::l:::!"

la provÌncia assesnava arrrstituto, rin
;i,"-"rît::J,lruij;J;lts;Í"I1{1tl1ea0
dara
."gr"turiu-àionoÀu, Provjnciali' la sig ra Bruno fulilena, .on le funzioni di

- dalla data di assunzione ad oggi, la dipendente
ha continuato d prestare servlzio
presso la segreteria dell,Ente;
Preso atto che, jn data 3 aDr
r'rstitL,ro srorico, ir conune o, ',1Î -':0?' ,è ^stata fi-',.ata apposita convenzioîe rra
"J
;"J #"",!ili"?iJil,o'

:
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Considerato che, aj punto 7 delii

:?:î,:::

desr

entii'co'n,,,;;;;^'i;;í{:i:1"i"'jij,ì;,i"r"l'!!î,;:";:::1.î::i,,r:,

puDDitca Dravvede Dersonate
dipendent. oogti

eni; a-iiéiilÀeii" iìiu.urru, . .

[":J;i;;li: lxi:".HH:J:J',:o;]:'"--o:::l!'l::*

,

a rar rronte a taie obbriso attraverso

yj:tî^t?-::r,",*zione de,,a
iiÌ'll,lìljlJ;, con ,a qua,e ,a
"qL.;ilrIlil
r'Is'itù:o-"i'i
l"'"ía" p-o'oîenoo oi
;r"-"'l;:- ;lil:"j, j;#ijiìij"":1-adorta'e
consortili

partecipazione arrasseÀoìea

;";j";;::

sulla base delle quote mjllesimali di

Vista ta nota prot. n. 65756 d.t.^ZLr?!r}r9
con.ta quate Ia provrncia di Cuneo ha
storico il perfezionamento oet comanoo"a"rÉ
dipendente sopra
il:::Ì:":1"îto"Dato atto che, con deliberazi"""
.însortjte n. 6 deJ 30 settembre 2010,
sono state approvate le nuove quote
,1..:T!l:-",,
annuaJj dj adesjone degli Entj
facentj parte del

q.role. che
::l,t-o='o,
oer tè copertJra deJ

Drevedono la coperl Jra qer maggiorj
co*ando de,,a o.pîroenle In oggetto; costÌ a caríco dell,Istituto
Vista ia nota pr-ot, n. 1078
/::,/2010 con,a quare , presiderte de,,,Ehre
formalizzava aJla provincia td-e^t^^.4
racceltaziore deJ a totma,z,,azione oetJ.is,itLfo
comando per la durata di annÌ 1^(-ev^enr.a 5erte
de.
rirtovèb;r)
coî
LoperrL-a
oet
carico del bilancio consortÌle e cor con'esIuare
costi
adegLa-elto oerle quole o uO"r:0""a
d.egÌi enti partecipanti, corne stab:liro
îF,Ja oe, oera,,;oîe oe,..As>e_D ea consort:.e
cttata;

Vista Ia cornunjcazione deIIa provincja di
Cuneo in data 20.I2.2012 con ia quale
a91i1gip""o""i"
p"li"'.i"i" Bruno rlirena
;?::"*:'To"rT- '},:i;;Ti.:;:;:r:f"1"
(cat
83, posizione economjca
86) presso ristituioina

;i i;;l::,:i;::"rBHinistrativo

Vista la comunicazione deila pro
cYluo in data 03/72/2073 prot
con la quale venjva disposta
t"u:-tl:^9!
proroga del comando della diDendente n. 106901
-ni'iiaf
provínciat;
Bruno tutitena _ n]_,r.
amministrativo
(cai,'J:posizÌone economil;-.; j';,;;,;r,;,[;?|j';"1

"i:l??:i"rTie,
Ritenuto opportuno, provvedere.èJl,imputazione
deiJa somma occorrenre per l,intero
liquidazioni o,r"^r-,lul,?fo quota a
seguito di presenrazrone di idonea
311,9.^?91,51
renctcontazione da parte del Sett
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Dato atto che su

;;:::,:::T::lJil ",* j;

namento contabi,e per

a

base 0",
co.mpetenza finanziaria potenzjata,
".]:::1,:^g:,li
attÌve e passive
sono imputaie ar r-iiun.iJ o?r'"""..i.io
in cui
;,XX1?TI""?::iliilche

î5!ìfii3:

-.6Ti',i-t"JLi$,l:o'l,Jo"'

disponibiriià ai oir'"nÉio

Ritenuto

di

te
re

?,, n 7Bdetr/a7/2oos,converitoinressen,
o;;;;;;.,'0"n"" sono compatibiri óón re

;"' è;iJ:;';;:;!

provvedere all,impegno. ed-alla,
contestuale Jiquidazione
della spesa
---

cornplessiva con f,emissione dei relativj
rnandati dj

Visto l'art. 153

-

comma 1 e 3

_

pugur"ntoi-

del T.U, 18 agosto

n,267 s.rn,i..,

ZOOO,

Visto i'art. 1Bl del T.U. 18 agosto 2AOO,
n.267 s.m.ii
Visti gli artt. l'art, 9, co.6 e 10 deJlo Statuto
consortile;
Visto I'articolo 66 del vlgente <<RegoJamento
di contabjlità>;
deliberazione dell,Assentblea conso,t-iJe
n, 5 del 29 dicembre 2014 con
approvato il bilancio di prevjsione per
lanno 2015j

Ja

quale

Dato atto che l,adozione del presente provvedimento
comDete al segretario
amministrativo/ per jl combinato
i ; ":' i i X'"ì 3: ?;:',3" [:f,
j:",,,*;;.";
] i;,' I ;ffiH,,'.'

::l

l;

j,

"'iJ,

il
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Determ ina
l.

2,

Di -oegra e - a r'rolo di corrispettvo aovito alla P'ov'rcia d CL-eo per
cope .Jro de le spece relalive
pe

a

al cona-ìdo delL'lità di
so^a e os dc,ara p esso
questo Istituto - la spesa complessiva di € 26.000,00 con imputazione al TÌtolo I,
Funzione 01, Servizjo 01, lntervento 08, Capitolo 71 <Trasferimento al a provincia
di Cuneo perquota parte personale comandato> de bilancÌo di prevlsione 2015.
cr ogazione del corfispettivo, isi provvederà con
attestazÌone di pagamento ai sensi del vigente <Regojamento dÌ contabilità>, nei
limitÌ del 'importo impegnato, a presentazione da parte de Settore Personale della
Provincia di un rendiconto bimestrale.

3. Di dltesra e .l risperto di qJalto

dispos

o aal ar, 9, co. 1 oel D.-. î. 78 de

1/ît1l)^|aA.^n./èrr'r^ néllr léddé n 1ntltnno

4. Di acceftare, ai fini del controllo preventivo dl regolarità amministrativo-contabile
di cui al 'articolo 147-bis, co. 1 del D, Lgs. r.267|2OOO, la regolarità tecnjca de

presente provvedimento in ordine alla regolarìtà, legittimità e coTTettezza
del az,ore am-inist-at va, il cui pare'e 'avoTevole è reso Lîira-enre alla
sottoscrizione del presente provvedin]ento da parte de responsabi e del servizio,

5.

D rl.rrF alfo rhe i nrFcenrF nrnvvF.limonrÒ e <énci è nèr
èrlèì, .Ii . ìnr^
^l
disposto dall'art. 747 bts, co, 1 del D. Lgs. n, 267/2OOA, non comporta ulteriori
rlflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-flnanziaria o sul DatrÍrnonio
dell'ente,

6.

Dí dare atto che il presente provvedirnento risulta
dèl a^ì^riristraz ore r-asoaTente d cd al D.Lgs. 1. 33/2013.

7 ni

,rrn .hè il rècnnn<:hil241/1990 e s,'r'r. , e il sottoscr'tto segretar'o
d,;Àrè

a--.list'at

vo.

rilevante

ai

flni

r-rlrr+ ? àÒtt^--Ò

amministrativo

f-ettuato

-accerld^1ento

del ertrara

a

sensi del'afticolo 179 del Testo Unico n.

267 del 18 agosto 2000.

cuneo, lì 05/0212015
AR]O

v sLU Pc ra cavo

rLo LUI

cnès2 ; .,anc,i .jr .nrnmp 4" dell'arl

coLo

copertura fìna nziaria dell'impegno di
151 del Testo Unico n.267 del 18

agosto 2000.
Effettuata la registrazione del 'impegno.
Cuneo, lì 05/0212015

../:|

RELAZION E

DI PUBBLICAZION

E

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata aJl'Albo dell'lstituto
per 15 giorni consecutivi dal 25/02/2015 al L7/03/2075 ai sensi dell'art.10, co. 3,
del Regola mento.
Cuneo, lì 25/A2/2075

IL SEGRETARIO

