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Regione Umbria
Assemblea legislativa
Servizio Comunicazione, Assistenza al Cojte.Com e agli Istitufi

DETEPJwINAzxo~ DflUGENzIaE
N. 425 DEL 25.5.2020
OGGE’fl’O: impegno di spesa per contributo di€ 8.000,oo a favore del Centro
Internazionale Magistra~j Luigi Severini CS. 80015200548 per il convegno che si
terrà nei giorni 7 e 8 novembre 2020. 12108 con p.d.c, 1.04.04.01.001
“T~sFERrME
CORREN~ A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE”

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. il8 e successive modificazioni ed ~
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazionj;
VISTO lo Statuto del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura ~ e dirigenza del Consiglio
regionale”;
VISTO il “Regolamen~~ di organizzazj~~~ della struttura organizzati~~ e della dirigenza del
Consiglio regionale”, approvato con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 156 dell’n
Settembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 “Disciplina generale della programmaz~~~~ del
bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’umbria»;
VISTO il Regolarne~~~ 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 dicembre 2019, n. 15, di approvazione del
Programma di attività 2020.20212022 del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 26 settembre 2019, n. 16, di approvazione del
Bilancio di previsione 2020-2o21~2o22 del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 26 settembre 2019, n, 44, di approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale del Centro Studi Giuridici per
gli anni 2020-2021..2022;
i

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 7, concernente: “Autorizzazione alI’ese~cizio
PrOvvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2020.”;
VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016;
VISTO il Decreto legislativo ti. 33/2013;
DATO ATTO che la spesa in oggetto è soggetta al limite deidodicesjmi.
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa nel
rispetto del D.Lgs. 118/20u, sul Bilancio finanziario di gestione dell’esercizio provvisorio dell’anno
2020;
PREMESSO che il Centro Studi Giuridici e Politici ha sempre collaborato con il Centro
Internazionale Magistrati “Luigi Severini” di Perugia per la organizzazi~fl~ di corsi di studio a
beneficio soprattutto degli operatori della giustizia magistrati e avvocati ma anche di studiosi
sui temi di attualità che coinvolgono Il mondo giuridico;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 26.09.2019, n. 15 di approvazione del
Programma di attività 2020-20212022;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci deI 26.09.2019, n. 16 di approvazione del
Bilancia 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 2020-20212022;
VISTA la deliberazione delconsiglio Direttivo del 26.09.2019, ti. 44 di approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnam~~~0 e del Bilancio Gestionale per gli anni 2020~2o212o22;
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 27.02.2020 n. 67 di approvazione
dell’Assestamento
VISTA la delibera n. 53 del27.02.2020 il Consiglio Direttiva ha deliberato di approvare la relazione
dell’attività svolta neI 2019 e approvazione dello schema conto consuntivo esercizio 2019;
—

—

—

VISTA la deliberazione n. 55 del 27.02.2020 del Consiglio Direttivo avente ad oggetto “utilizzo
avanzo di amministrazione 2019”;
VISTA la deliberazione n. 18 del 27.2.2020 dell’Assemblea legislativa avente ad oggetto:
destinazione avanzo di amministrazione 2019 e autorizzazione variazioni per relativo utilizzo”;
VISTO che con deliberazione ti. 62 del 27.2.2020 il Consiglio Direttivo del Centro Studi Giuridici e
Politici ha deliberato all’unanimità di autorizzare la corresponsione di un contributo di € 8.000.00 al
Centro Studi Severini per la co-organizzazi~~~ con lo stesso di un convegno internazionale da
realizzarsi ii ~ e 8 novembre 2020 a Perugia;
VISTA la richiesta di contributo, da parte del Centro Internazionale Magistrati ‘Luigi Severini” di
Perugia protocollo del Centro Studi Giuridici e Politici n. 14 del 14.02.2020 per la co
organizz~j~~~ del suddetto convegno;
DETERMINA
1. di impegnare la somma complessiva di € 8.000,00 IVA inclusa a favore del Centro
Internazionale Magistrati Luigi Severini di Perugia, C.R 80015200648, avente sede legale in
Piazza Giacomo Matteotti, 19 06121 Perugia di imputare la predetta spesa al Cap12108 con
p.d.c. 1.04.04.01.001 “TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE”.,
anno finanziario 2020;
2. di aver provveduto alla pubblicazione dei dati relativi alla spesa ai sensi degli artt. ti. 23, comma
1, lett. b) e 37, Comma 1, del Decreto legislativo ti. 33/2013.
Perugia, 11 25.05.2020
L’istruttore
~P~ola Gallese
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VJSrO DI REGOLARITAs
Sul presente atto si appone VISTO di regolarità amministrativa ai sensi deIl’art. 27, comma 5, deI
“Regolamento di discl»llna del funzionamento dell’ufficio di presidenza della formazione e della
adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dellAssemblea legislativa
dell’ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale
deltassemblea legislativa’, adottato con deliberazione dell’ufficio di presidenza deI 18 giugno
2018, n. 358.
Perugia,

lì 25.05.2020

1] Dirigcn~e
Dott. Stefano Cardinali
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sul presente atto si appone VTS’fQ di regolarità contabile ai sensi dell’arr. 28 dcl “Regolam~n~0 di disciplina
del funziona,ne,j W dell’ Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti amm inistrativi 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 delibcrazjoj~e dell’ufficio di
presidenza del 18 giugno 2018, n. 358, in quanto la spesa trova copertura finanziaria,
Perugia, lì 25.05.2020

1! Dirigente
Dott. Stefano Cardinali
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