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

D e t e r m i n a z i o n e d e l S e g r e t a r i o a m m i n i s t r a t i vo
n. 28 del 03 Settembre 2015
Oggetto:

Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia
[Insmli] — Quota associativa per l’anno 2015 — impegno di spesa e
liquidazione quota aggiuntiva.

Il Segretario amministrativo
Vista la determinazione n. 2 del 23/02/2015 con la quale si provvedeva ad imputare la
spesa relativa al versamento della quota associativa ordinaria per l’anno 2015 in
favore dell’ Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia
[Insmli];
Rilevato che con comunicazione del 31 agosto 2015 nostro prot. n. 556/18
da parte del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Ufficio Regionale
per il Piemonte, è stata comunicata l’assegnazione di un insegnante comandato dal
Ministero della Pubblica Istruzione presso questo Istituto per l’anno scolastico
2015/2016;
Dato atto che, sulla base dei rapporti di adesione con l’Insmli, l’avviamento di una
unità di personale comandato comporta il versamento di una quota aggiuntiva
“straordinaria” pari a € 500,00 ulteriori;
Ritenuto di provvedere all’impegno delle somme richieste sull’apposito capitolo del
bilancio corrente;
Vista la deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n. 5 del 29/12/2014 di
approvazione del Bilancio di previsione 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1 del 26 gennaio 2015 di
assegnazione dei fondi al Segretario amministrativo per l’anno 2015;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al Segretario
amministrativo, 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 dell’Istituto,
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determina
1. di impegnare — per le motivazioni in premessa indicate — la somma di € 500,00
per il pagamento della quota associativa “straordinaria” all’Istituto nazionale per la
storia del movimento di Liberazione in Italia (INSMLI) con sede legale in Milano —
viale Sarca n. 336 (Palazzina 15) per l’avviamento di una unità di personale
insegnante comandato presso questo IStituto.
2. Di liquidare la somma di € 500,00 per il pagamento della quota associativa 2015
all’Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia (INSMLI)
con sede legale in Milano — viale Sarca n. 336 (Palazzina 15).
3. Di imputare la spesa di cui sopra al Titolo I, Funzione 05, Servizio 01, Intervento
03, capitolo 67 “Quote associative diverse” del bilancio di previsione 2015, che
presenta la necessaria disponibilità.
Cuneo, lì 03 settembre 2015

Il Segretario amministrativo
Osvaldo Milanesio

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 03 settembre 2015

IL SEGRETARIO
Osvaldo 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 04/09/2015 al 18/09/2015, ai sensi dell’art. 10, co. 3 del
Regolamento.

Cuneo, lì 03/09/2015

IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio
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