X LEGISLATURA
CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI
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Regione Umbria
Assemblea legislativa
Servizio Comunicazione, Assistenza al Co.Re.Com e agli Istituti

DETERMINAZIONE DIREGENZIALE
N. 361 DEL 23.04.2020
OGGErI’o: Accertamento al Bilancio di previsione del Centro Studi Giuridici e

Politici anno

finanziario 2020 di euro 7,7lrelativo alle competenze fil.07101 conto 000102425644. Quietanza n.
16 del2.4.2020 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 17 dicembre 2018, n. 9, di approvazione del
Programma di attività 2019-2020-2021 deI Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 17 dicembre 2018, n. 10, di approvazione del
Bilancio di previsione 201 9-2020-2021 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 2019, n. 27, di approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento 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 Bilancio Gestionale del Centro Studi
Giuridici per gli anni 2019-2020-2021;
VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016;

1

VISTO il Decreto legislativo n. 33/2013;
PREMESSO che con quietanza n. 16 del2.4.2020 esercizio finanziario 2020 il Tesoriere della Unicrecjft SPA
ha provveduto alla riscossione di € 7,7lper
CONSIDEPÀTO che deve essere accertato l’importo di € 7,71 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.
3000 P.d.c. 3.03.03.04.001,

DETERMINA
1. Di prendere atto della quietanza n. 16 del 2.04.2020 esercizio finanziario 2020 inviata dalla Unicredit SPA
con il quale si comunica di aver provveduto alla riscossione di € 7,71 per competenze fil.07101 conto
00010245644 bollo esente, spese esente, codice di riferimento internoT2PBPl000032g, conto tesoreria
0000100 valuta Ente: 31.03.2020;
2. Di accertare l’importo di € 7,71 e di provvedere alla emissione della relativa reversale di fficasso, 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. 3000
P.d.c. 3.03.03.04.001 parte entrate.
3. Di aver trasmesso il relativo atto all’ufficio ragioneria dell’Ente.

Perugia, lì 23.4.2020

L’istruttore
Paola Gallese
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VISTO 1)1 REGOLARITA’AMM1NISTRATI~A

Sul presente atto si appone ~ 1510 di reizolarita aIuInhIlislraii4a ai sensi dellan. 27. coInilla 5. dcl Regola—
i?IeiitO di clisciphi,a dei /ìnI:ionc;mcmo cieli L/jìcio di presiclei,_a, della /brinuziune e i/ella ado:io,w cic’gii at/i
cmnnjni.strcg!jl’/ cli ccJlnpe/en:a del Pre s iciente de/i ‘4 s.segi/,iecg Thgi slatn a. dell i ‘/ìicio dl pie su/t’n:.q, (IL’! Negre
/ano genera/e e dei dirigenti I/la Vt greid 1W generale cieli ci.s.se,;;biec, iegl.slatii’u adottato con delibera,ioiìc
dell’Ufficio di presiden7a del IN tziugno 2018. i. 358.
.

Perugia. li 23.4.2020

Il Dirigente
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VISTO DI RECOLARITA’ CONTABILE
Sul presente atto si appone VlS Fo di regolarità contabile ai sensi delFart. 28. dcl ‘Regolcnne,,,o di (IiSCi/ìIbia
dei /iIItlwlcin,en/o cIelI ‘Utik io di pi’esicieita. del/ci fonizazione e del/a adozione degli ai/i dnuii~ginivn~j/i~’~ d~
Loilipe!en—a del Presidente cieli ‘1 sst mb/ca /cgisIcuiva, (le/Il flicio di presidenza, cle/ Segrea i’ic~ generale t’dei
dirigenti della Segn’ic’ria generale (le/I a.ssenihleci legislativa adottato con dcliberaiionc dell’ Umcio cli
presidenza del 18giugno2018. i. 358, in quanto la spesa trova copertura finanziaria,
‘.

Perugia, li 23.4.2020

lI Dirigente
Doti. Slelìtno Cardinaj i

