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PROVVEDI ME NTO del Responsabile del Servizio Comunicazione Assistenza
al Co. Re. Com. e agil Istitutt

N. 13 DEL 7.1.2019

OGGETTO:

liquidazione di € 7.000,00 mediante trasferimento fondi
da parte del Centro Studi Giuridici e Politici, a favore del
Centro Studi Minciotti.

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI
Si è provveduto ad effettuare te anr),otazioni nel registro
partitario per l’esercizio finanziario 2(?jJ.z~fL1rl~Lfj ~2o1J’
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accertando l’esistenza della necessaria disponibilità.
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IL REPONSABILE DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE E ASSISTENZA AL
CO.RE.COM. E AGLI ISTITUTI
VISTA la richiesta di collaborazione del Centro Studi Minciotti , del 9
dicembre 2018, avente ad oggetto “ organizzazione convegno 0Cl 2019 a
Perugia
Ammissione al concordato preventivo, I soggetti” con la quale
veniva specificato che il 25-26 ottobre 2019 avrà luogo a Perugia il
convegno 0Cl avente ad oggetto “l’ammissione al concordato preventivo. I
soggetti”, con allegato un preventivo di spesa per il convegno nazionale 0Cl
di €20,91 8,00;
—

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 1253 del 18 dicembre 2018 avente
ad oggetto “impegno di spesa per un trasferimento fondi di € 7.000,00 da
parte del Centro Studi Giuridici e Politici a favore del Centro Studi Minciotti;
ACCERTATO che il trasferimento fondi di € 7.000,00 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;
RITENUTO necessario imputare e liquidare sull’esercizio finanziario 2018
l’importo di € 7.000,00;
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;
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;
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”;
VISTA

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 € 7.000,00 imputandola 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 Studi di diritto
concorsuale dell’economia societario e bancario.Q’Avv. Giorgio Minciotti” ) di
Perugia Viale Enzo Paolo Tiberi,nS , C.F 94162440542 accreditando
l’importo
di
€
7.000,00
sul
seguente
IBAN :1T69F0200803027000104509581 intestato al Centro Studi di diritto
concorsuale dell’economia societario e bancario.
2) di dare atto dell’avvenuta 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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