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Regione Umbria
Ass@inbi.ea legislativa
Servizio Comunicazione, Assistenza al Co.Re.Com e agli Istituti

DETERMINAZIONE IMRIGENZIALE
N. 808

DEL 11.11.2020

OGGETTO: Centro Studi Giuridici e Politici liquidazione contributo di € 4.000,00 da parte del
Centro Studi Giuridici e Politici, a favore del Centro Studi Minciotti codice fiscale 94162440542 per
l’organizzazione al convegno 0Cl cap. 12108 “Contributi per iniziative promosse da istituzioni
sociali private” Rd.c. 1.04.04.01.001
-

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativa 23giugno2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO Io 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’lI
settembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 “Disciplina generale della programmazione, del
bilancia, 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 settembre 2019, n. 15, di approvazione del
Programma di attività 2020-2021-2022 deI Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 26 settembre 2019, n. 16, di approvazione del
Bilancio di previsione 2020-2021-2022 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;
VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016;
VISTO il Decreto legislativo n. 33/201 3;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei soci n. 19 deI 27.02.2020 avente ad oggetto
“Approvazione assestamento al bilancio di previsione esercizio 2020-2022, alla data deI 27
febbraio 2020”;
i

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 57 del 27.02.2020 avente ad oggetto
“Approvazione dell’assestamento al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale relativi al bilancio di previsione 2020-2022”;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 18 del 27.02.2020 avente ad oggetto
“destinazione avanzo di amministrazione 2019 e autorizzazione variazioni per relativo utilizzo”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 61 del 27.02.2020 avente ad oggetto “contributo
al centro studi Minciotti per l’organizzazione del convegno 0Cl 2020. Autorizzazione alla spesa di
€4.000,00.
VISTA la determinazione dirigenziale n. 783 del 4.11.2020 avente ad oggetto “impegno contributo
di €4.000,00 da parte del Centro Studi Giuridici e Politici, a favore del Centro Studi Minciotti codice
fiscale 94162440542 per l’organizzazione al convegno CCI”
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione del suddetto contributo di 4.000,00 a favore
del Centro Studi Minciotti avente sede legale in Perugia Viale Enzo Paolo Tiberi n.8
C.R
94162440542 per l’organizzazione al convegno CCI (Osservatorio sulle crisi di impresa) che si è
svolto in data 23 ottobre 2020 nella Sala dei Notari Palazzo dei Priori Piazza IV Novembre Peru
gia e si è svolto cap. 12108 “Contributi per iniziative promosse da istituzioni sociali private” P.d.c.
1.04.04.01.001

DETERMINA
1) di liquidare la somma complessiva di €4.000,00 IVA inclusa a favore del Centro Studi Minciotti
avente sede legale in Perugia Viale Enzo Paolo Tiberi n.8 C.F. 94162440542;
2) di imputare la predetta spesa sull’impegno n. 21)2020 assunto con determinazione dirigenziale
n. 783 del 4.11.2020. al capitolo 12108 “Contributi per iniziative promosse da istituzioni sociali
private” Rd.c. 1.04.04.01.001 anno finanziario 2020;
3) di trasmettere il seguente provvedimento alla Sezione Bilancio
economici per il seguito di competenza;
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4) di aver provveduto alla pubblicazione dei dati relativi alla spesa ai sensi degli artt. n. 23, comma
1, lett. b) e 37, Comma 1, deI Decreto legislativo n. 33/2013.
Perugia, 11.11.2020

L’estensore
~ola Galle~

VISTO Dl REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Sul presente atto si appone VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 27, comma 5, 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”, adottato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 18 giugno
2018, n. 358.
Perugia, 1111.11.2020

Il Dirigente~
Dott. Stefano Cardinali

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sul presente atto si appone VISTO di regolarità contabile ai sensi dell’ad. 28 deI “Regolamento di
disciplina del funzionamento dell’Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti
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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.
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Perugia, 1111.11.2020

Il Dirigente
Dott. Stefano Cardinali

Perugia, 1111.11.2020

Il Dirigente
~tefano~ardinalj

