DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 411 DEL 12/06/2019

OGGETTO
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO. ENTI
LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE" PER L'ANNO
2019.
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Servizio Affari Generali
IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente
modificato con decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
Visto il decreto Presidenziale n. 45 del 31/03/2015 ed il successivo decreto n. 77 del
28/05/2015 con il quale al sottoscritto Segretario Generale veniva affidata la direzione ad
interim del Servizio Affari Generali;
Dato atto che il Responsabile del procedimento del presente atto è la dott.ssa Silvia
Ferrari quale responsabile dell'U.O. Attività amministrativa e organismi consiliari, come da
disposizione dirigenziale prot. n. 13115 del 03/06/2016;
Visti:
• l'art. 119 della Costituzione che riconosce alle province autonomia di spesa per
finanziare l'esercizio delle funzioni proprie, sia fondamentali che non fondamentali;
• l'art. 3, comma 3 del TUEL che riconosce come funzioni proprie quelle riguardanti la
cura degli interessi della comunità di riferimento;
• l'art. 57, comma 2, della Legge Regionale n. 13/2015 che prevede che
nelle more della ridefinizione legislativa statale e regionale in materia e
della completa attuazione della Legge regionale suddetta, le Province e la
Città metropolitana di Bologna possono mantenere le relative
partecipazioni e garantire il funzionamento degli enti, fondazioni,
associazioni e altre istituzioni operanti in ambito culturale, sportivo e
ricreativo;
Dato atto che attualmente non sono state emanate norme statali e regionali,
né altre direttive specifiche in riferimento al secondo comma suddetto,
confermando quindi l'attualità delle relative funzioni in capo alla Provincia;
Considerato che:
• la Provincia di Reggio Emilia è socia dell'associazione “Avviso Pubblico. Enti Locali
e Regioni per la formazione civile contro le mafie” dal 2012 (atto di Consiglio
Provinciale n. 36 del 21/02/2011 e lettera di adesione prot. n. 37400/2012);
• l'atto costitutivo dell'associazione, lo statuto, i bilanci e molte altre
informazioni/relazioni sulle tematiche e sulle attività dell'associazione sono
disponibili sul sito dell'associazione medesima: http://www.avvisopubblico.it/home/;
• è prevista, a carico degli associati, una quota da erogarsi annualmente;
Vista la comunicazione assunta a prot. n. 2566 del 06/02/2019 con la quale l'associazione
in parola ha richiesto il versamento della quota associativa pari a € 2.000,00 anche per
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l'anno 2019;
Considerato che occorre disporre il pagamento della quota associativa sopra indicata,
impegnando la spesa alla Missione 01, Programma 01, Codice del Piano dei Conti
Integrato 1030299003 del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019, al capitolo
205/0 “Quote associative ad U.P.I. e altri enti” del PEG 2019, Obiettivo di gestione
R01G10G1;
Preso atto che il pagamento va effettuato sul c/c dell'associazione avente il seguente
IBAN: IT44X0501802800000011317203;
Dato atto che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'art. 147Bis, comma1, del Dlgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità
tecnica del presente provvedimento è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo
da parte del responsabile del servizio;
DETERMINA
•

di liquidare, per le motivazioni indicate il premessa, la quota associativa per l'anno
2019, pari ad € 2.000,00, a favore dell'associazione “Avviso Pubblico. Enti
Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”- C.F. 94062420362 –
tramite versamento su c/c bancario IBAN IT44X0501802800000011317203;

•

di impegnare la suddetta spesa con imputazione alla Missione 01, Programma 01,
Codice del Piano dei Conti Integrato 1030299003 del Bilancio di Previsione 20192021, annualità 2019, al corrispondente capitolo 205/0 “Quote associative ad U.P.I.
e altri enti” del PEG 2019, Obiettivo di gestione R01G10G1.
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Reggio Emilia, lì 12/06/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa della determina N. 411 del 12/06/2019.

Reggio Emilia, lì 13/06/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to DEL RIO CLAUDIA
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