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

Determinazione del Segretario amministrativo
n. 55 del 21/12/2018

Oggetto:

Convenzione con il Comune di Cuneo per la gestione del Centro di
Documentazione Territoriale – 01.01.2018/31.12.2018. Impegno di spesa.

Il Segretario amministrativo
Premesso che occorre provvedere all’imputazione della spesa da trasferire in favore del
Comune di Cuneo a titolo di compartecipazione alle spese di gestione del C.D.T.,
secondo le modalità e gli accordi presi nell’ambito della convenzione vigente;
Dato atto che la spesa a carico dell’Ente risulta essere pari a euro 18.000,00 annui;
Ritenuto di provvedere all’impegno della somma richiesta sull’apposito capitolo del
bilancio 2018-2020;
Valutata l’opportunità, in relazione alla tipologia dell’intervento, all'importo contrattuale,
alle prestazioni richieste e al fine che si intende raggiungere, di affidare il servizio in
oggetto con le modalità di cui all’articolo 36, co. 2 del D. Lgs. 50/2016;
Visto l’art. 151 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267);
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente “Regolamento di contabilità”;
Visti il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il D. Lgs. n. 118/2011, il D. Lgs 126/2014, l’articolo
9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n.
124/2013;
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Accertata la disponibilità sui capitoli di spesa del bilancio 2018-2020;
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
del Consorzio.

Determina
1) di provvedere all’imputazione della somma in oggetto da erogare in favore del

Comune di Cuneo sul seguente capitolo di spesa:

€ 9.000,00
Missione 1, Programma 11, Titolo I, MacroAggregato 104 – Capitolo 68 “Trasferimento al
Comune di Cuneo per spese di gestione CDT” - U. 01.11.1.04.01.02.003 del bilancio 2018 –
2020 (esigibilità 2018)
€ 9.000,00
Missione 1, Programma 11, Titolo I, MacroAggregato 104 – Capitolo 68 “Trasferimento al
Comune di Cuneo per spese di gestione CDT” - U. 01.11.1.04.01.02.003 del bilancio 2018 –
2020 (esigibilità 2019)
2) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di

cui all'articolo 147-bis, co. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
3) Di dare atto che il presente provvedimento risulta rilevante ai fini
dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
4) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 3 della legge
241/1990 e s.m.i. è il sottoscritto segretario amministrativo.
Cuneo, lì 21/12/2018
Il Segretario amministrativo
Osvaldo Milanesio
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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 21/12/2018
IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio
__________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’Istituto per 15 giorni
consecutivi dal 06/03/2019 al 20/03/2019, ai sensi dell’art. 10, c. 3, del regolamento.
Cuneo, lì 20/03/2019
IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio
______________________
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