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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 285 DEL 30.03.2020
OGGETTO: Accertamento al Bilancio di previsione del Centro Studi Giuridici e Politici anno
finanziario 2020 di € 8.333,33 relativo alla erogazione della quota fondi per il funzionamento mesi
di gennaio e febbraio 2020. Quietanza n. 15 del 19.2.2020 conto tesorerie 100.
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 26.09.2019, n. 15 di approvazione del Programma di
attività-2020-202 1-2022;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 26.09.2019, n. 16 di approvazione del Bilancio di
previsione-2020-2021-2022;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 27.02.2020, n. 19 di approvazione dell’Assestamento al
Bilancio di previsione 2020 -2021-2022;
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 26.09.2019, n. 44 di approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale per gli anni 2020-2021-2022;
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 27.02.2020, n. 57 di approvazione dell’Assestamento al
Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale per gli anni 2020-2021-2022;
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VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016;
VISTO il Decreto legislativo n. 33/2013;
PREMESSO che con quietanza n. 15 del 19.02.20 esercizio finanziario 2020 il Tesoriere della Unicredit
SPA ha provveduto alla riscossione di € 8.333,33 dalla O.C. Regione Umbria Assemblea l’erogazione per
la quota fondi per il funzionamento mesi di gennaio e febbraio anno 2020 bollo esente, spese esente, codice
di riferimento interno 00024746-0000001, conto tesoreria 0000100 valuta Ente: 19.02.2020;
CONSIDERATO che deve essere accertato l’importo di € 8.333,33 e si deve provvedere alla emissione
della reversale d’incasso, utile alla regolarizzazione del provvisorio di entrata aperto per il medesimo
importo presso la Unicredit SPA sul bilancio del centro Studi Giuridici e Politici esercizio finanziario 2020,
al Cap. 2000 P.d.c. 2.01.01.02.999,
—

DETERMINA
1. Di prendere atto della quietanza n. 15 del 19.02.2020 esercizio finanziario 2020 inviata dalla Unicredit
SPA con il quale si comunica di aver provveduto alla riscossione di € 8.333,33 per l’erogazione della
quota fondi per il funzionamento mesi di gennaio e febbraio anno 2020, bollo e spese esente, codice di
riferimento 00024746-0000001 conto tesoreria 100 valuta 19.02.2020;
2. Di accertare l’importo di € 8.333,33 e di provvedere alla emissione della relativa reversale di incasso,
utile alla regolarizzazione del provvisorio di entrata succitato aperto per il medesimo importo presso la
Unicredit SPA sul bilancio del Centro Studi Giuridici e Politici, esercizio finanziario 2020 al Cap. 2000
P.d.c. 2.01.01.02.999 parte entrate.
3. Di aver trasmesso il relativo atto all’ufficio ragioneria dell’Ente.

Perugia, li 30.3.2020

L’istruttore
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 “Regola
mento 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 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 30.3.2020
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Il Dirigente
Dott. Stefano Cardinali

