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

N. 197 DEL 13.02.2018

OGGETTO:

Liquidazione di C 9.000,00 da parte del Centro Studi
Giuridici e Politici per l’organizzazione del convegno
La
proprietà industriale e intellettuale nell’era del digitale:
nuovi e vecchi temi” che si è tenuto i giorni 11 e 12
novembre 2016 (impegno n.19/16).
“

CENTRO

STUDI GIURIDICI E POLITICI

Si è provveduto ad effettuare le annqtazoni nel registro
partitario per l’esercizio finanziario 2o.4.:*:/Esl I r-C:•
Entrata: cap..,..4

ai nn..<

Uscita: cap%Q35/D....ai n.

12./LJC4S

accertando l’esistenza della necessaria disponibilità.

Perugia, 13/01/2018
L’ISTRUTTORE

IL REPétJSABILE
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IL REPONSABILE DEL SERVIZIO COMUNICAZIONI ASSISTENZA AL
CO.RE.COM. E AGLI ISTITUTI
ATTESO che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 50 del 7 novem
bre
2016 il Centro Studi Giuridici e politici aveva stabilito di trasferire € 9.000,0
0
per l’organizzazione del Convegno “La Proprieta’ industriale e intellettuale
nell’era del digitale: nuovi e vecchi temi” che
organizzato unitamente
all’università degli Studi di Perugia
si è tenuto i giorni 11 e 12 novembre
2016, prevedendo tra i relatori la presenza di alcuni tra i maggiori studios
i del
settore e che è stato patrocinato dall’Ordine degli Avvocati, da quello dei
Consulenti in Proprietà industriale nonché degli Architetti e Ingegneri
di
Perugia;
-

—

ATTESO che Il Convegno ha avuto luogo nei giorni 11 e 12 novembre 2016

presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Fondazione Cassa di Risparmio
Sala
Colonna

VISTO il Provvedimento del Responsabile del Servizio Legislazione e
assistenza
agli Istituti n. 1175 del 27/12/2016 avente ad oggetto “Impegno di spesa
in
adempimento alla deliberazione del Consiglio direttivo del Centro studi giuridi
ci
e politici n. 50 del 7 novembre 2016 (impegno n.19/16);
RICHIAMATO il provvedimento del Responsabile del Servizio Comunicazion
e
Assistenza al Co.Re.Com. e agli Istituti n. 831 deI 9.10.2017 avente ad oggett
o:
“Liquidazione da parte del Centro Studi Giuridici e Politici per l’organ
izzazione
del convegno “La Proprietà industriale e intellettuale nell’era del digitale nuovi
e
vecchi temi” che si è tenuto giorni 11 e 12 novembre 2016 (capito
lo 1085
impegno n. 19/16);

VISTA la nota dell’università degli Studi di Perugia protocollo n. 1631
del
2401.2018 avente ad oggetto: Convegno”La proprietà industriale e intellettuale
nell’era del digitale: nuovi e vecchi temi” con la quale ci solleci
tavano il
pagamento del contributo di C 9.000,00;

CONSIDERATO che dopo uno scambio di corrispondenza tra i due
Enti era
emerso che il codice IBAN richiamato nell’atto n. 831 del 2017 era errato
e che
quindi la liquidazione non era andata a buon fine;
RITENUTO necessario liquidare l’importo di € 9.000,00 quale trasfer
imento a
favore dell’università degli Studi di Perugia
Dipartimento di Giurisprudenza,
Via Pascoli 33
06123 Perugia, CF 00448820548, per l’organizzazione del
Convegno “La Proprietà industriale e intellettuale nell’era del digitale; nuovi
e
vecchi temi”, indicando nella causale “Contributo per organizzazione conveg
no
Dipartimento Giurisprudenza” da liquidarsi a mezzo bonifico bancario
presso
UNICREDIT BANCA Agenzia Perugia Università IBAN
IT 81 S 02008 03043
000104840174;
,

—

-

VISTO il decreto legislativo 126/2011, correttivo e integrativo del decreto
legislativo 118/2011, che ha sostituito nelle fonti la legge 853/1973;
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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 deI 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 gestion
ale relativo al
bilancio di previsione anno 2018/2020”;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.
214 deI 05/04/2017
concernente: “Ulteriore modifica della struttura organizzativa
della Segreteria
generale approvata con deliberazione dell’Ufficio di preside
nza n. 103 del 2016
e modificata con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 198
del 201

VISTO il Decreto Legislativo n. 33/2013;
DETERMINA
di liquidare l’importo di € 9.000,00 quale trasferimento
a favore
dell’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento
di Giurisprudenza, Via
Pascoli 33
06123 Perugia, C.F. 00448820548, per l’organizzazio
ne del
convegno “La Proprietà industriale e intellettuale nell’er
a del digitale nuovi e
vecchi temi”, indicando nella causale “Contributo per
organizzazione convegno
Dipartimento Giurisprudenza”da liquidarsi a mezzo
bonifico bancario presso
l’Unicredit SPA
Agenzia Perugia Università IBAN
IT 81 S 02008 03043
000104840174
che grava sul capitolo 1085 impegno 19/16 conto residui del
bilancio corrente;
-

—

—

-

di dare atto della pubblicazione dei dati relativi all’imp
orto 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.

L’ESTENSORE: Dr.ssflaola Gallese
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IL RESPONSABILE: Avv. Ros$ØIJ5nbcci

IBAN

Domenico Pontini cdomenico.pontini©unipg.it>
“paola.gallese@alumbria.it <paola.gallese@alumbria.it>
13/02/2018 01:43 PM

IT 81 5 02008 03043 000104840174

Domenico PonÙni
Responsabile amministrativo
Dipartimento Giurisprudenza
Università Studi Perugia
Via A. Pascoji33
06123 Perugia
mai!: domenico.pontini@unipg.it
Tel: +39 075 5852401
mobile: 366 6453865
Fax: +39 075 5852402

Saluti cordiali.

IBAN

-

UNICREDIT BANCA Perugia Università

Buongiorno dottoressa,
tacendo seguito al colloquio telefonico di stamaftna, le comunico le coordinate bancarie del nostro Dipartimento:

Mittente:
Destinatario:
Data:
Oggetto:

