XI LEGISLATURA
CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

[III:.

Regione Umbria
Assemblea legislativa
Servizio Comunicazione, Assistenza al Co.Re.Com e agli Istituti
DETERMINAZIO~ DIR1GENZflj,~
N. 863 dcl 2.12.2020
OGGETTO: Centro Studi Giuridici e Politici impegno e liquidazione di € 24,50 da parte del
Centro Studi Giuridici e Politici, a favore di Unicredjt5pA. dc Z892A47FC9.

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 deI 26 settembre 2019, n. 15, di approvazione del
Programma di attività 2020-2021-2022 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 2020-2021-2022 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. 33/2013;
VISTA la deliberazione dell’ufficio di presidenza 30 marzo 2020, n. 49, di approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale dell’Assemblea legislativa per
gli anni 2020-2021-2022;
VISTO il provvedimento del Segretario generale 30 marzo 2020, n. 43, inerente gli adempimenti
conseguenti all’approvazione da parte dell’ufficio di presidenza del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Gestionale 2020-2021-2022;
VISTA la Deliberazione dell’Assemblea legislativa 26 novembre 2020, n. 76, di approvazione
dell’Assestamento del proprio Bilancio di previsione 2020-2021-2022;
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VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 30 novembre 2020, n. 125, di approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale dell’Assemblea legislativa a
seguito dell’Assestamento del Bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa per gli
anni 2020-2021-2022;
VISTO il provvedimento del Segretario generale 30 novembre 2020, n. 104, inerente gli
adempimenti conseguenti all’adozione da parte dell’ufficio di presidenza della Deliberazione 30
novembre 2020, n. 125, concernente l’approvazione del dta e del bilancio gestionale
dell’Assemblea legislativa regionale per gli anni 2020-2021-2022;
VISTA la fattura elettronica n. 1000000514 del 26.11.2020 di € 24,50 di Unicredit SPA codice
fiscale 00348170101 partita IVA 1T00348170101 sede legale Piazza GaeAulenti —TowerA 20154
Milano;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa nel rispetto del
D.Lgs. 118/2011, sul Bilancio finanziario digestione dell’esercizio provvisorio dell’anno 2020;
RITENUTO pertanto, opportuno liquidare a favore di Unicredit SPA codice fiscale 00348170101
partita IVA lT00348170101 sede legale Piazza Gae Aulenti TowerA 20154 Milano la somma di €
24,50 IVA inclusa al Cap. 13105 anno finanziario 2020 P.d.c. 1.03.02.17.002,
DATO ATTO che:
• il CIG assegnato alla commessa è il seguente: Z892A47FC9;
• il DURC risulta regolare ed in corso di validità;
• il fornitore ha trasmesso le note relative all’assunzione di tuffi gli obblighi sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ed ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi
delle persone delegate ad operarvi;
DETERMINA
—

1. di impegnare la somma complessiva di € 24,50 IVA inclusa, a favore di Unicredit SPA
codice fiscale 00348170101 partita IVA lT00348170101 sede legale Piazza GaeAulenti
Tower A 20154 Milano;
2. di imputare la predetta somma di € 24,50 IVA inclusa al Cap. 13105 anno finanziario 2020
Rd.c. 1.03.02.17.002,
3. di liquidare la fattura elettronica n. 1000000514 del 26.11.2020 di €24,50 di Unicredit SPA
codice fiscale 00348170101 partita IVA lT00348170101 sede legale Piazza Gae Aulenti
TowerA 20154 Milano;
4. di imputare la predetta spesa sull’impegno che verrà assunto al Cap. 13105 anno
finanziario 2020 Rd.c. 1.03.02.17.002 esercizio finanziario 2020,
5. di disporre il pagamento ed accreditare il compenso dovuto per la fattura di cui al punto 1)
sul dc bancario codice lban n. 1T24Y0200802293000010541200;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio, Ragioneria e Trattamenti
economici per il seguito di sua competenza;
7. di aver provveduto alla pubblicazione dei dati relativi alla spesa ai sensi degli artt. n. 23,
comma 1, lett. b)e 37, Comma 1, del Decreto legislativo n. 33/2013.
—

—

Perugia, 2.12.2020

Lestensore
Paola Gallese
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VISTO Dl REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Sul presente atto si appone VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 27, comma 5, deI
“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
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dell’assemblea legislativa”, adottato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza deI 18 giugno
2018, n. 358.
Perugia, fl 2.12.2020

Il Dirigente
Dott. Stefano Cardinali

VISTO Dl REGOLARITA CONTABILE
Sul presente atto si appone VISTO di regolarità contabile ai sensi deII’art. 28 deI “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”, adotta
to con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 18 giugno 2018, n. 358, in quanto la spesa trova
copertura finanziaria.
Perugia, lì 2.12.2020

Il Dirigente

«Trattasi di copia informatica di documenti originali analo~7~neaec4~ormità
Perugia, lì 2.12.2020

Il Dirigente
Dott. Stefano Cardinali
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