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Regione Umbrb
Assemblea legisiat:iva
Servizio Comunicazione, Assistenza al Co.Re.Com e agli Istituti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1376 DEL 6.12.2019
OGGETTO: Affidamento del servizio di di mezza pensione presso l’Hotel La Rosetta di Perugia

Centro Studi Giuridici e Politici per i relatori convegno dei giorni 13 e 14 dicembre 2019Impegno al Bilancio di previsione del Centro Studi Giuridici e Politici di € 769,00 al CAP 12106
esercizio finanziario 2019 P.d.C. 1.03.02.02.005.
istruttore: 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 17 dicembre 2018, 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 2019-2020-2021 del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 26 settembre 2019, n. 14, di approvazione
dell’Assestamento al Bilancio di previsione 2019-2020-2021 del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 17 dicembre 2018, n. 27, di approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale del Centro Studi Giuridici per
gli anni 2019-2020-2021;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 26 settembre 2019, n. 42, di approvazione
dell’Assestamento al Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale del
Centro Studi Giuridici per gli anni 2019-2020-2021;
VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016;
VISTO il Decreto legislativo n, 33/2013;
PREMESSO che con Delibera n. 49 del 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 del Consiglio Direttivo del 26 ottobre 2019 veniva
autorizzata la spesa di € 4.500,00 a perle spese di ospitalità dei relatori che non percepiscono
compenso, ove provengano da fuori regione per il pranzo di lavoro, la spedizione degli invit e per
quant’altro necessario a dare ospitalità ai vari relatorh;
TENUTO CONTO che
• è stato affidato il servizio di pernottamento pranzo e colazione per i relatori del suddetto
convegno all’ Hotel La Rosetta avente sede legale in Via del Sette, 2 06121 Perugia,
CR 03447210547 RIVA lT0344721o547 per l’importo complessivo di € 769,00 IVA
10% inclusa;
• il CIG assegnato alla commessa è il seguente: Z6F2B33890
• 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;
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RITENUTO, pertanto, di prowedej-e in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa di
769,00 VA 10% 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 € 769,00 IVA 10% inclusa a favore dell’ Hotel La
Rosetta, avente sede legale in Perugia ,via del sette 2 06121 Perugia, CR 03447210547
RIVA lT0344721o547
2, di imputare la predetta spesa al Cap. 12106 “Spese per Conegni, seminari e iniziative culturali”
Pdc 1.03.02.02.005, anno finanziario 2019;
3. di aver proweduto 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 6.12.2019

L’istruttore
Dr.ssa Paola Gallese
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VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Sul presente atto si appone VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 27, comma 5, del

“Regolamento di discipllna 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 deI 18 giugno
2018, n. 358.
Perugia, lì

Il Dirigente
Dott. Stefano Cardinali

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sul presente atto si appone VISTO di regolarità contabile ai sensi dell’art. 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”, adotta
to con deliberazione dell’ufficio di presidenza del 18 giugno 2018, n. 358, in quanto la spesa trova
copertura finanziaria.
Perugia, lì

Il Dirigente
Dott. Stefano Cardinali

Perugia, lì

Il Dirigente
Dott. Stefano Cardinali
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CERTIFICATO DI IMPEGNO
a carico del bilancio 2019:
Capitolo: 12106/0/0
SPESE PER CON VEGNI, SEMINARI E INIZIA TI VE CULTURALI

Cod.Min. 1000003

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

Bilancio
18.182,00

Emesso, compreso il presente
10.756,50

2019/0004

Disponibilità
7.425,50
Imoorto

Descrizione:
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MEZZA PENSIONE HOTEL LA ROSETTA DI
PERUGIA CONVEGNO 13 E 14 DICEMBRE 2019
Tipo Finanziamento:
-

Primo Provvedimento:
PROVV- PROVVEDIMENTO DEL DIRI Atto 1376 deI 06/12/2019 ESECUTIVO
99999/99999/99999 NON DEFINITO
Secondo Provvedimento

Soggetto:
100041 HOTEL LA ROSETTA SRL
Note:

PERUGIA, Ti 10/12/2019

