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Regione Umbria
Assemhlea legislativa
Servizio Comunicazione, Assistenza al Co.Re.Com e agli Istituti

DETERMINAZIO~ DIREGENZIALE
N. 1218 DEL 22.11.2019
OGGETTO: Affidamento del servizio di ristorazione presso il Ristorante “Da Cesarino” di
Perugia per la cena dei pranzo relatori del convegno del giorno 13 e 14 dicembre c.a. Impegno al
Bilancio di previsione del Centro Studi Giuridici e Politici Cap. 12106 ISpese per Conegni,
seminari e iniziative culturali” Pdc 1.03.02.02.005 anno finanziario 2019 € 600,00.
-

Estensore: Paola Gallese
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio
regionale”;
VISTO il “Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio
regionale”, approvato con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 156 dell’il settembre 2007 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 “Disciplina generale della programmazione del bilancio,
dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’umbria”;
VISTO il Regolamento di contabilità del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTO il “Regolamento di disciplina del funzionamento dell’ufficio di Presidenza, della formazione e della
adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell’Assemblea legislativa, dell’ufficio di
presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell’Assemblea legislativa”,
approvato con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 358 del 18 giugno 2018;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 17dicembre2018, n. 9, di approvazione del Programma
di attività 2019-2020_2021 del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 17 dicembre 2018, n. 10, di approvazione del Bilancio
di previsione 2Ol9-2020-202i del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 26 settembre 2019, n. i4, di approvazione
dell’Assestamento al Bilancio di previsione 2019-20202o21 del Centro Studi Giuridici e Politici;

1

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 17dicembre2019, n. 27, di approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnaniento e del Bilancio Gestionale del Centro Studi Giuridici per gli anni 2019-20202021;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 26 settembre 2019, n. 42, di approvazione
dell’Assestamento al Documento Tecnico di Accompagnamento e del Silancio Gestionale del
Centro Studi Giuridici per gli anni 2019-2020-2021;
VISTO il Decreto legislativo n. 60/2016;
VISTO il Decreto legislativo n. 33/2013;
PREMESSO che con Delibera n, 49 deI Consiglio Direttivo del 26 ottobre 2019 veniva deciso di di
organizzare, così come riportato anche nel programma di attività annuale, un convegno dal titolo
“Le nuove norme in materia di tutela collettiva” che si terrà nei giorni 13 e 14 dicembre 2019
presso la Sala Brugnoli, Palazzo Cesaroni Piazza Italia 2 Perugia;

CONSIDERATO che con delibera n. 49 deI Consiglio Direttivo del 26 ottobre 2019 veniva
autorizzata la spesa di € 4.600,00 per le spese di ospitalità dei relatori che non percepiscono
compenso, ove provengano da fuori regione, per la cena di lavoro, la spedizione degli inviti ed
altro
TENUTO CONTO che
e
è stato affidato il servizio di ristorazione relativo ala cena dei relatorri che avrà luogo il gior
no 13 dicembre ca. al Ristorante “Da Cesarino” Piazza Quattro Novembre 5 06123 Pe
rugia C.E MLLPMR55T17G478S RIVA 01191990546 per l’importo complessivo di €
600,00 (IVA inclusa);
• il CIG assegnato alla commessa è il seguente: ZCO2ACDB49
• il DURC risulta regolare ed in corso di validità;
• il fornitore ha trasmesso le note relative all’assunzione di tutti gli obblighi sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ed ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi
delle persone delegate ad operarvi;
—

RITENUTO, pertanto, di prowedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa di €
600,00 IVA inclusa, sul Cap. 12106 “Spese per Conegni, seminari e iniziative culturali” Pdc
1.03.02.02.005 anno finanziario 2019;
,

DETERMINA
1. di impegnare la somma complessiva di € 600,00 IVA inclusa a favore del Ristorante “Da
Cesarino”
avente sede legale in Piazza Quattro Novembre 5
06123 Perugia
CI?,
MLLPMR55T17G478S RIVA 01191990546;
2. di imputare la predetta spesa al Cap.
12106 “Spese per Conegni, seminari e iniziative
,

—

,

culturali” Pdc 1.03.02,02005 anno finanziario 2019;
3. di aver provveduto alla pubblicazione dei dati relativi alla spesa ai sensi degli artt. n. 23, comma 1,
lett. b) e 37, Comma 1, del Decreto legislativo n. 33/2013,

Perugia, lì 22.11.2019

L’istruttore
Dr.ssa Paola Gallese
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VISTO DI REGOLAR1TA’AJ~4MINISTPJ1~TWA
Sul presente atto si appone VISTO di regolarità amministrauva ai sensi dell’ari. 27, comma 5, deI “Regola
mento di disciplina del /ìinzionamento dell ‘Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti
amministrativi di competenza del Presidente dell ‘Assemblea legislativa, dell’ufficio di presidenza, del Se
gretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell’assemblea legislativa adottato con delibera
“,

zione dell’ufficio di presidenza del 18 giugno 2018, n. 358.
Perugia, lì 31.10.2019

Il Dirigente
Dott. Stefano Cardinali

VISTO DI REGOLI~J~JTA’ CONTABILE

Sul presente atto si appone VISTO di regolarità contabile ai sensi dell’ari. 28 del “Regolamento di disciplina
del funzionamento dell ‘Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di
competenza del Presidente dell ‘Assemblea legislativa, dell ‘Ufficio di presidenza, del Segretario generale e
dei dirigenti della Segreteria generale dell’assemblea legislativa adottato con deliberazione dell’ufficio di
“,

presidenza del 18 giugno 2018, n. 358, in quanto la spesa trova copertura finanziaria.
Perugia, lì 31.10.2019

Il Dirigente
~.Stefano Cardinali

Perugia, lì 31.10.2019

Il Dirigente
Dott. Stefano Cardinali
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PIAZZA ITALIA 2
P.IVA

cErn-,F,cA TO Dl IMPEGNO
a carico del bilancio 2019:
Capitolo: 12106/0/0
SPESE PER CONVEGNI SEMINARI E INIZIATIVE CULTURALI

Cod.Min. 1000003

P.d.c. 1030202005 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI
Mis/Prg. 01/002 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E Dl GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE
SIOPE 0000 **

ImDorto

Descrizione:
IMPEGNO RISTORANTE “DA CESARINO» DI PERUGIA PASTI RELATORI CONVEGNO 13 E 14
DICEMBRE
Tipo Finanziamento:.
Primo Provvedimento:
PROVV PROVVEDIMENTO DEL DIRI Atto 1218 deI 22/11/2019 ESECUTIvO
99999/99999/99999 NON DEFINITO
Secondo Provvedimento
-

Soggetto:
90 DA CESARIIvO DI MILLETTI PALMIERO
Note:

PERUGIA lì 25/11/2019

600,00

