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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 14 del 20 novembre 2019
OGGETTO: Approvazione erogazione contributo straordinario Istituto nazionale “F.
Parri” – Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea [ex
Insmli] per il 2019 – Adesione e approvazione quote per l’anno 2020.

L’anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di novembre, alle ore sedici,
presso la sede dell’Istituto, si è riunito il Consiglio d’Amministrazione,
composto dai signori:
Componente

Carica

SOAVE Sergio
MUSSO Tito
OLIVERO Silvia
PASQUERO Francesca
SALZOTTI Tommaso

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenza
(SI/NO)
SI
SI
SI
NO
SI

Assiste il Segretario Amministrativo del Consorzio Osvaldo Milanesio.
Il signor SOAVE Sergio assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto sul
quale il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

Il Consiglio di amministrazione
Premesso che:
- questo consorzio fa parte del complesso degli Istituti storici della Resistenza operanti
in numerose città italiane, tutti rappresentati nell’ambito dell’Istituto nazionale
Ferruccio Parri [già Insmli], con sede legale in Milano — via Federico Confalonieri, 14,
fondato nel 1949, riconosciuto con legge 16 gennaio 1967, n. 3 e avente natura di
associazione di diritto privato;
- la quota di adesione al predetto istituto da versare per ciascun Istituto aderente a
partire dall’anno 2004 è stata determinata in € 500,00 quale quota fissa, ed € 500,00
per ogni insegnante “comandato” presso il consorzio;
Nell’ultima assemblea dell’Istituto nazionale, a seguito delle forti difficoltà di carattere
finanziario dell’Istituto, è emersa la volontà di procedere con un adeguamento delle
quote annuali di iscrizione (che verrebbero maggiorate di € 100,00 per ciascuna voce
a partire dal 2020);
In aggiunta a tale intervento sulle quote è stato richiesto ai diversi enti di procedere
con un ulteriore contributo straordinario aggiuntivo pari a € 350,00;
Ritenuto di aderire a tale richiesta, formalizzata con nota prot. arrivo n. 1102/10A del
12/11/2019, imputando l’erogazione straordinaria sul bilancio 2020 e prendendo atto,
altresì, dell’incremento delle quote “ordinarie” di € 100,00 (da € 500,00 a € 600,00);
Richiamata la deliberazione Assemblea Consortile n. 1 del 22/03/2019 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile,
espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267,
Visto l’articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

Delibera
1) di autorizzare l’erogazione di un contributo straordinario di € 350,00 a carattere
integrativo rispetto alle quote di partecipazione versate in favore dell’Istituto
nazionale “F. Parri” – Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età
contemporanea [ex Insmli].
2) Di stabilire che l’imputazione e la liquidazione di tale somma venga disposta sul
bilancio 2019-2021 – annualità 2020.
3) Di prendere atto dell’incremento di € 100,00 delle quote associative “ordinarie”
di partecipazione all’Istituto “F. Parri”, aventi decorrenza dal mese di gennaio
2020.
4) Di dare mandato al Segretario amministrativo per la corretta imputazione della
spesa e la sua liquidazione.

Successivamente, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, il presente
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 —
comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.

Verbale fatto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Prof. Sergio Soave

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Osvaldo Milanesio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio telematico dell’Istituto
Storico della Resistenza e della società contemporanea in Provincia di Cuneo ai sensi
dell’art. 124 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267 per il periodo dal 03/02/2020 al
17/02/2020.
Cuneo, lì 17/02/2020

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _imm. eseguibile__ ai sensi
dell’art. 134, comma 3°, del Testo Unico 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO

