ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA' GONTEMPORANEA
IN PROVINGIA DI CUNEO .lD, L. BIANGO''
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Determinazione del Segretario Amministrativo
n. 16 del 06 maggio 2015
Oogetto:

Impegno e liquidazione di spese connesse ad attività ordinaria
dell'lstituto.

Il Segretario Amministrativo
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 26 gennaio 2015
con la quale vennero attribuite le risolse al Segretario amministrativo per La gestione
ordinaria dell'Istituto e per le finalità partìcolari, ai sensi degli artt. 11 e 15 del vigente
"RegoLamento per l'ordinamento degli ufflci e deì servizi";

Atteso che questo Istituto, per il regolare funzionamento degli ufficÌ, della biblioteca e
dell'archivio, deve sostenere minute spese per le quali non è possibile assumere, di
volta in volta, specifici prowedimenti dì Ìmpegno di spesa, data la natura delle stesse
e l'urgenza richiesta dagli interventi;
Rilevato che, per una maggiore snellezza operativa, con determinazione del Segretario
amministrativo n. 11 del 30 marzo 2015 venne autorizzata la prenotazione di una
somma di €. 1.000,00 a fronte delle spese da sostenere nel primo semestre 2015,
ferma restando l'assunzione di definitivo impegno di spesa mediante successiva
in sede di rendÌconto fÌnale, così come consentito
determìnazione dirigenzìale
daìl'art. 183 - comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2ooj, n 267ì

-

-

visti gli ordini effettuati e le fatture pervenute dalle ditte incaricate al termìne delle
prestazioni richieste;
Constatatene la regolarità da parte del funzionaTio che ha effettuato l'ordine;
Visto l'art. 183 del T.U. 18 agosto zo0Ù, n.267;

vista la deliberazione dell'Assemblea consorziale

n.4 in data 29/7212074

di

aDDTovazione del Bilancio di previsione 2015;

Dato atto che l'adozione del presente prowedimento compete al Segretario
amministrativo, per il combinato disposto dell'art. 107 del T U 18 agosto 2000, n'
267, degli artt.4, 16e17del D Lgs 30 marzo 2001, n. 165edell'art 16delloStatuto
del Consorzio
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Effettuata la registrazione dell'impegno.
cuneo, lì 06 maggio 2015.
L SEGRETARIO
ldo l.4ilanesio
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RELAZ1ONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata allîlbo dell'Istituto per
15 giorni consecutìvÌ dal 08/05/2015 al 22/O572Ot5, aì sensi dell'art.10, c. 3, del
Regolamento,
Cuneo,

lì

06/05/2015.
IL SEGRETARIO
Osvaldo l.4ilanesio

,L;

