ISTITUTO STORICO DELLA RESTSTENZA
E DELLA SOCIETA' GONTEMPORANEA
IN PROVINGIA Dt CUNEO .!D. L. BIANCO'

Determinazione del Segretario

am

ministrativo

N, 2 del 05 FEBBRAIO 2015
Oggettol

Istituto nazionale per ia storia del movimentq di Liberazione in ltalia
Fnsmlil - Quota associativa per I'anno 2015 _ impegno di spesa e

liquidazÌone.

Il Segretario amministrativo
Premesso che:
- questo consorzio fa parte der complesso degii IstitutÌ storici dela Resistenza operanti
In numeTose città italiane, tutti rappresentati nell.ambito dell.lstituto nazionale per la

storÌa del movimento di LiberazÌone jn Italia IlnsnrJi], con sede legale in lvliJano _
ylallSarc_a n. 336 (Palazzina 15), fondato nel 1949, rièonoscÌuto con iegge 16 gennaio
1967 , n, 3 e avente natura di associazione di diritto Drivato:
- la quota di adesione al predetto istituto da veTsaTe peT ciascun Istttuto aderente a
paÉire dall'anno 2004 è stata determinata in € 500,00 quale quota fissa,
ed € 500,00
per ogni insegnante "comandato,, presso if consorzio;
Considerato, q.yild!
pTocedeTe al versarnento delia quora assocatjva per
!f9 occorre
la parte "fissa" di € 500,00,
escludendo, per il momento, la quoia parte ,.aggiuntiva,,
relativa al personale docente comandato, in attesa di nuove comunjcazÌoni
le^|9!y-alente ai comandi disposti dal 14inistero per il prossimo anno scojastico
2475/2A16)

Ritenuto di provvedere all'impegno delle somme richieste sull,apposito capitoJo del
bilancio corrente che presenta la necessaria disponibÌlità;
Vistl il D. Lgs. 1,1,8/207I che introa'uce i principi del nuovo ordinarnento contabile per
gli enti locali;
Dato atto che suila base del principio delJa cornpetenza finanziafia potenziata,
obbligazioni giuridÌche attive e passive sono imputate al bilancÌo dell.esercrzio Ìn cui

te

stesse sono esÌqibilii
Accertato, ai sensi dell'aft. 9, co, 1 del D.L. n. 78 del 7/47 /2009
lconvertito Ìn legge n,
1A2/2009, che i pagamenti conseguenti aI presente irnpegno sono compatibili con
disponibÌlità di bÍlancjo e le regole di fÌnanza pubblica;

Ritenuto.di provvedere all'impegno ed alla contestuale lÌquidazÌone deJla

complessiva con l'emissione dei relatjvi mandati di pagamento;
Visto l'art. 163

-

comrfa 1 e 3

-

dei T.U, 18 agosto 2OOO, n.267 s.r: t.;
i

spesa

Vjsto l'art. 183 del T
Visti gli artt.

U lB

agosto 2000,

n

267 s m i;

l'art 9, co 6 e 10 dello Statuto consortjle;

<<Regolamento di contabilità>;
Vlsto l'artìcolo 66 del vigente
n 5 del 29 dicembre 2014 con la quale
Vlsta la deliberazione dell'Assembea consoltile
previsÍone per l'anno 2015;
É ti.t" -ppà""t" il bllancÌo di

al Segretario
provvedlmento
Dato atto che l'adozione del presentea"ff'u't 107 del -t9mq?tu
2000' n
agosto
TU
amministrativo, per ll comtlinato ii+*to
-18
n 16s e dell'art 16 derro
;;;, ;";ii;;;*'il 4, !6 e 17 oer ó iss 30 marzo 2001'
Statuto dell'lstituto;

determina
500'00

di C
premess,a ildit-"t:--^
F-:^"-ma
1, di impegnare - per le rnotivazioni in
per la storia del
per jl pagamento detta quota associ;tiva all'Istituto nazionale con sede legale in
c f : 80108310154
movÌmento dl Liberazjone i" rt"r" iiùilaLil lailano

-

vlate Sarca

n

336 (Palazzina 15)'

di € 500'00 per il pagamento della
2. Di autorlzzare la liquidazlone della somma
dì
-r"g"l"per la storia del movimento
cuota associativa zors arrrstiùii nì.ionut"
in f'4ilano - viale Sarca n 336
iiberazione in ltaÌia (lNSMLIi"'ààn- t"a"
(Palazzina 15)

3.

I, Funzione 05, Servizio 01, Intervento
D; impuìare la spesa di cLÌ soD-a al Titolo
del bilancio dl previsione 2015' che
03, caD to'o 67'Quo'e associai:ve diverse'l
presenLa la necessar'a oisponib lìla'

4.Diattestareilrispettodiquantodispostolall'art,9,co'1delD'L'n'78de]
'
t)ú-iaog conve.tlto nella Iegge n 7o2/2a09

di re-golarità amminlstratìvo-contabile
5, Di accertare, ai fini del controllo preventjvo
tecnjca del
f:9:'u''tà
147-bis, co r-a!l ó rgt t\' 261lzooa'
di cui all'articolo
-prou*Oimento
correttezza
e
'?
jn ordlne
"t-ul atia regolarità, legittimità
or"r""i"
unjtamente aLla

pu'"t" fa-vorevole -è--reso
dell'azione ammÌnistratlva,
"
sgttoscrizionede|presenteprovvedimentodapaftedeIresponsabìledelservizìo'

6'DidareattochelIpresenteprovvedimento'aisensjeperglieffettidiquanto
non- comporta ulterroTl
djsposto dall art. 147-bLs, co1 del DLgsn26712AOA'
sul patrlmonlo
o indlrettL t'"u ili'ìitionu-àtonornico-finanziaria o
riflessi dìretti
del 'ente.

provvedÌmento risulta rilevante aì
7. Di dare atto che il presente
di cui aL D Lgs n 33/2013'

fjni

dell'amministrazione trasparente

B'Didareattoche]lresponsabilede|procedimento,alsen.side||,art'3dellalegge
"
zclltggo e s.rn ì. è il sottoscrjtto segretario ammlnistratLvo
cuneo, lì 05 íebbraio 2015'

rio amministrativo

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno
di spesa, ai
sensi del comma 40 dell'articolo 151 del Testo Unico n. 267 del 1B agosto 2000.
Effettuata la registrazione dell' impegno
Cuneo,

^t .Il
lì o! /o9Jtú
RFÎARIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pLJbblicata allîlbo dell,Istituto per 15
giorni consecutivi dal 25/O2/2AI5 al It/03/2OI5, ai sensí dell,aÉ. 10, co. 3
del

Regolamento.

Cuneo, lt 25/02/2015

ETARIO

