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PROVVEDIMENTO del Responsabile del Servizio Comunicazione Assistenza
al Co. Re. Com. e agli Istituti.

N. 793

OGGETTO:

DEL 3 agosto 2018
Liquidazione fatture n. 17-2018 e n. 18-2018 per un
totale di € 157,47 dovute all’Agenzia di Viaggio “Il
Peri sco pio”.

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI
Si è provveduto ad effettuare le anno,tpzioni
partitario per l’esercizio finanziaMo
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IL REPONSABILE DEL SERVIZIO COMUNICAZIONI ASSISTENZA AL
CO.RE.COM. E AGLI ISTITUTI

VISTO il provvedimento n. 650 deI 26.6.2018 avente ad oggetto: Impegno
di spesa di C 2.052,78 per l’organizzazione del Convegno “Regioni ed
Europa il ciclo del processo legislativo dell’ordinamento europeo” che si è
tenuto il 29 giugno presso la Sala Brugnoli
Italia , 2 Perugia.

,

Palazzo Cesaroni

,

Piazza

CONSIDERATO che il convegno “Regioni ed Europa il ciclo del processo
legislativo dell’ordinamento europeo”, coordinato daII’Avv. Marco Lucio Campiani
è stato realizzato in data 29 giugno 2018 presso la Sala Brugnoli di Palazzo
Cesaroni;

VISTA la fattura n. 17-2018 protocollo Centro Studi n. 36/2018 di € 75,46 IVA
compresa, soggetta a split payment (art. 17 Ter DPR 633/72) , dell’Agenzia di
Viaggi “Il Periscopio” Partita IVA 01830040547 abilitata in seguito ad apposita
convenzione assunta con atto dirigenziale n. 630 del 19 giugno 2018, per le
prenotazioni ed acquisto dei biglietti del treno andata e ritorno per n. 2 relatori
del convegno del 29 giugno 2018 , CIG numero Z5D2421E64, da liquidare al
Capitolo 12106 Spese per convegni, seminari e iniziative culturali ,Pdc
1.03.02.02.005, a carico del bilancio 2018 impegno n. 25 assunto con
provvedimento n. 650 del 26.06.2018;
VISTO il provvedimento n. 709 del 12.07.2018 avente ad oggetto: Impegno
di spesa di € 915,06 per l’organizzazione della Giornata di studio “La
Regione e le forme di autonomia Articolo 116, comma 3 della Costituzione” che
si terrà il 13 luglio presso la Sala Partecipazione , Palazzo Cesaroni , Piazza
Italia , 2 , Consiglio regionale di Perugia;
CONSIDERATO che la Giornata di studio “La Regione e le forme di autonomia
Articolo 116, comma 3 della Costituzione” , coordinata dall’Avv. Marco Lucio
Campiani , è stata realizzata in data 13 luglio 2018 presso la Sala
Partecipazione di Palazzo Cesaroni Piazza Italia , 2 , Consiglio regionale di
Perugia;
VISTA la fattura n.18-2018 protocollo Centro studi n. 35/2018 di € 82.01,
soggetta a “split payment” , dell’Agenzia di Viaggi Il Periscopio Partita IVA
01830040547 , abilitata in seguito ad apposita convenzione assunta con atto
dirigenziale n. 630 del 19 giugno 2018, per le prenotazioni ed acquisto dei
biglietti del treno andata e ritorno, CIG n. Z10244E802 da liquidare al Capitolo
12106 Spese per convegni, seminari e iniziative culturali ,Pdc 1.03.02.02.005, a
carico del bilancio 2018 impegno n.30 assunto con provvedimento n. 709 del
12.07.2018;
CONSIDERATO che l’Agenzia “Il Periscopio” sopra nominata è in regola con il
documento DURCrichiesto in data 18.06.2018;
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CONSIDERATO che l’Agenzia “Il Periscopio” ha presentato la comunicazione

degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari in data 22 giugno 2018 Protocollo del Centro Studi n. 20/2018;
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;
VISTO il Regolamento della contabilità e dell’amministrazione del patrimonio

del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA delibera n.5 del 09.10.2017, dell’Assemblea dei Soci, con la quale è

stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2018/2020;
VISTA la delibera del Consiglio direttivo n. 8 del 09/10/2017 “Approvazione del

documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale relativo al
bilancio di previsione anno 2018/2020”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 33/2013;
DETERMINA

-di liquidare la fattura n. 17-2018 (Prot. n. 36/2018) di € 75,46 (IVA
compresa), soggetta a split payment (art. 17 Ter DPR 633/72), dell’Agenzia di
Viaggi “Il Periscopio” Partita IVA 01830040547, per le prenotazioni ed acquisto
dei biglietti del treno andata e ritorno per n. 2 relatori del convegno del 29
giugno 2018 , CIG numero Z5D2421E64, da liquidare al Capitolo 12106 Spese
per convegni, seminari e iniziative culturali ,Pdc 1.03.02.02.005, a carico del
bilancio 2018 impegno n. 25 assunto con provvedimento n. 650 del
26.06.2018; IBAN 1T17P0311103005000000000841 IJBI BANCA
Piazza
Piccinino, 2 Perugia;
—

di liquidare la fattura n. 18-2018 (Prot. n. 35/2018) di € 82.01 (IVA
compresa), soggetta a split payment (art. 17 Ter DPR 633/72), dell’Agenzia di
Viaggi “Il Periscopio” Partita IVA 01830040547 , per le prenotazioni ed acquisto
dei biglietti del treno andata e ritorno per il Prof. Luciano Vandelli , CIG n.
Z10244E802, da liquidare sul Cap. 12106 “Spese per Convegni, seminari e
iniziative culturali” Pdc 1.03.02.02.005 a carico del bilancio di previsione del
Centro Studi Giuridici e Politici per l’esercizio finanziario 2018, assunto con atto
di
impegno
n.
709
del
12/07/2018
impegno
n.30
IBAN
1T17P0311103005000000000841 UBI BANCA Piazza Piccinino, 2 Perugia;
-
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di dare atto della pubblicazione dei dati relativi all’importo liquidato di cui al
presente atto ai sensi degli artt. n. 23,comma 1, lett. b) e n. 37, comma 1, del
Decreto Legislativo n.33/2013.
-

IL RESPONSABILE: Avv.

cci

