ISTITUTO STORICO della RESISTENZA e della
SOCIETA' CONTEMPORANEA
in PROVINCIA di CUNEO
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Determinazione del Segretario amministrativo
N.7 del 12 f'narzo 20L5
Oggettor

Approvazionerendicontoeconomato.

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Premesso quanto segue:

Con deliberazione del Consiglio d?mministrazione n. l del 26 gennaio 2015, sono
stati attribuiti ifondi di bilancio per la gestione ordinaria 2015

Visto l'art. 35 del Regolamento, che concede al Segretario la facoltà di attribulre
all'Economo anticipazioni periodiche, traendo dai fondi a proprìa disposizione per la
gestìone ordinaria;

Vista Ia determina n.44 del 13 novembre 2014, con la quale veniva attribuita
all'economo Sig.ra Bruno 14Ìlena u n'anticipazione in denaro di €. 1.500,00 ad
alimentazione della gestione della cassa economale;
VÌsto il rendiconto delle spese sostenute
Vista la deliberazione dellîssemblea consortile n. 5 del 29 dicembre 2014 con a quale
è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno in coTso e il bìlancio pluriennale
2075/zOU i

al Segretario
18
agosto
2000, n 267'
107
del
T.U.
amministrativo per il combinato disposto dell'art
degli artt, 4, 76 e 77 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 16 dello Statuto
Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete
dell'Istituto,

DETERMINA
Di approvare il rendiconto delle spese sostenute e facente parte integrante del
presente provvedìmento nell'accertato imDorto di €. 231,06.
Cuneo, lì 12 marzo 2015

IL SEGRETARlO
Osvaldo Milanesio
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno dÌ
sDesa, aì sensi del comma 4o dell'articolo 151 del Testo Unico n. 267 del 18
agosto 2000.
Effettuata la registrazione dell'impegno.
cuneo, lì 12l03/2015
1l Segretario

o Milanesio
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Istituto
per 15 giorni consecutivi dal O|/O4/2OI5 al t5/04/2015, ai sensi dell'art.10, c. 3,
del Regolamento.
cuneo, lì 01/04/2015
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ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOC. CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI CUNEO
"D.L.Bianco"
Largo barale,

Rendi

CaD. 30

Data ordine

2t.1t.2011

-

t1

12100 CUNEO

1.01.02.02

Impesiro
A(ouisro ftancobolli

70,00
70.00

Rendiconto economato- Cap.20

-

1.0l.02.02 "Stampatircancelleri! bolli

e

varie"

Data ordire

ImD€sno

21.05.201,1

Acquisto rotolo cata plastìficata presso "La Lucema" Via

2,90

2

26.06.2014

Poste

l
4

3r.t2.20t4

Italiane sÉesa tenuta corto e bolli
UdcÉdit banca Spese tenuta conto economatc'
Unicredit banca SDese tenuta conto economato

i7.04

10.09.2014

Rendiconto economato

-

Cap. 110

-

25.58
10.54
96.06

1.05.01.03 "Ricerca, raccolta doc. archivistica, giornalisticr e

D!ta ordin€
18.12.2014

M.Calandrì rscrizione albo dei siomalisti

ú5.00

65.00

libraria',

