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PROVVEDIMENTO del Responsabile del Seivizio Comunicazione Assistenza
al Co. Re. Coni, e agil Istituti.

N. 12

DEL 7.1.2019

OGGETTO:

Liquidazione di un contributo di € 1.500,00 da parte del
Centro Studi Giuridici e Politici, a favore del Centro
Italiano di Studi sul Basso Medioevo (CISBAM) per la
pubblicazione di un libro su Scritti scelti del Prof. Roberto
Abbondanza (1927 2009).
—
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IL REPONSABILE DEL SERVIZIO COMUNICAZIONI ASSISTENZA AL
CO.RE.COM. E AGLI ISTITUTI
PRESO ATTO che con provvedimento dirigenziale n. 1252 del 18.12.2018 è

stato preso l’impegno per il contributo di € 1.500,00 al Centro Italiano di
Studi sul Basso Medioevo (CISBAM) Accademia Tudertina di Perugia, per la
pubblicazione di un libro su Scritti scelti del Prof. Roberto Abbondanza (1927
2009);
ACCERTATO che la spesa di € 1.500,00 trova la relativa copertura
finanziaria sullo stanziamento del capitolo 12108 contributi per iniziative
promosse da istituzioni sociali private” del Bilancio di previsione del Centro
Studi Giuridici e Politici, esercizio finanziario 2018;
—

“

DATO ATTO che è stata acquisita la comunicazione relativa agli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 legge 136/2010 relative al soggetto
sopra menzionato;
VISTA la necessità di liquidare detto importo;
VISTO il decreto legislativo 126/2011, correttivo e integrativo del decreto

legislativo 118/2011, che ha sostituito nelle fonti la legge 853/1973;
VISTA la legge regionale 28.02.2000, n.13;
VISTA la legge regionale 21.01.2003, n. 1;
VISTO lo Statuto del Centro Studi Giuridici e Politici;

il Regolamento della contabilità e
patrimonio del Centro Studi Giuridici e Politici;

VISTO

dell’amministrazione

del

VISTA delibera n.32 del 07.11.2016, dell’Assemblea dei Soci, con la quale è

stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2017/2019;
VISTA la delibera del Consiglio direttivo n. 49 del 07/11/2016
“approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
gestionale relativo al bilancio di previsione anno 2017/2019”;
VISTO il D.Lgs. n.33/2013;
VISTO il Decreto Legislativo n. 33/2013;
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DETERMINA
1) di liquidare la spesa di € 1.500,00 quale contributo a favore del Centro
Italiano di Studi sul Basso Medioevo (CISBAM) Accademia Tudertina di
Perugia, per la pubblicazione cii un libro su Scritti scelti del Prof. Roberto
Abbondanza (1927
2009) imputando la spesa al capitolo 12108
“Contributi per iniziative promosse da istituzioni sociali private” del Bilancio
di previsione del Centro Studi Giuridici e Politici, esercizio finanziario 2018
che presenta la necessaria disponibilità e provvedere all’emissione dei
relativi mandati di pagamento, a favore del Centro Italiano di Studi sul
Basso Medioevo (CISBAM)- Accademia Tudertina di Perugia
C.F.
94014870540 accreditando l’importo di € 1.500,00 sul seguente IBAN : IT
02 V 02008 38702 000105134662~
-

—

,

2) di dare atto delravvenuta pubblicazione dei dati relativi all’importo
liquidato
contenuti nel presente atto ai sensi degli artt. n. 23, comma 1,
lett. b) e n. 37, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013.
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IL RESPONSABILE: Avv. R~Ø$~nnucci
L’ESTENSORE: Dr.~t~o~f~lese

ENTRO ITALIANO DI STUDI
MEDIOEVO - ACCADEMIA TIJDURTINA
TODI

Todi, 14 dicembre 2018

il P,&dcpgc

Oggetto: Tracciabilità flussi finanziari (Legge 136/2010 e s. m. e i.) Comunicazione estremi
conto corrente dedicato e dei soggetti delegati ad operarvi.
—

Ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, il sottoscritto Enrico Menestò (nato a Todi
l’ll/2/46 e ivi residente, frazione Frontignano, 1, c.f. MNSNRC46B Il LI 88Q), in qualità di
legale rappresentante del Centro Jtaliano di Studi sul Basso Medioevo
Accademia
Tudertina (associazione culturale senza tini di lucro), con sede legale in Todi, Via Ciuffelli,
31, codice fiscale 94014870540, dichiara che gli estremi del conto corrente, acceso presso la
banca Unicredit Banca, dedicato dedicato in via esclusiva/non esclusiva al pagamento della
fornitura effettuata è:
—

IBAN: IT 02 V 02008 38702 000105134662
I soggetti autorizzati ad operare sul predetto conto corrente sono:
Generalità del primo soggetto autorizzato (cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di
nascita)
Generalità del secondo soggetto autorizzato (cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di
nascita)
Etc.
-

-

-

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica che dovesse
intervenire ai dati trasmessi con la presente comunicazione.

prof. Enrico Menestò

REGidNE UMBRIA

Centro Studi Giuridici e Politici

tflrìto

TA IN ARRIVO

DIC. 2018
Prot. n

~

via A. CiuffeIli, 3! 1-06059 Tocli (PG) • Tel. e Fax 075 8942321

•

CI?. 94014870540

I1eIItb~

scade i] 1IfO2/2Q2~

-‘

Diritti Euro

I’

~

6

.0

