REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015

Codice A12090
D.D. 14 luglio 2015, n. 176
DGR n. 20 - 1673 del 6 luglio 2015. Adesione della Regione Piemonte all'Associazione senza
fini di lucro "Sprecozero.net". Versamento della quota associativa per l'anno 2015. Impegno
della somma di Euro 250,00 sul capitolo 186421/2015 (UPB A12001 - Assegnazione n. 100711).

Con DGR n. 20 – 1673 del 6/07/2015 la Regione Piemonte ha aderito, come socio ordinario,
all’Associazione senza fini di lucro “Sprecozero.net” e, condividendone gli scopi e le clausole
statutarie, si è impegnata a versare la quota necessaria per formalizzare l’iscrizione.
La citata deliberazione ha dato inoltre mandato al Dirigente di questo Settore di predisporre gli atti
necessari all’adesione a detta Associazione tra i quali è compreso il pagamento della quota
associativa annuale.
La misura della quota associativa annuale è stabilita dall’Atto costitutivo per gli Enti territoriali con
popolazione superiore a 100.000 abitanti (categoria nella quale rientra la Regione Piemonte) nella
misura di Euro 250,00.
Per potersi iscrivere all’Associazione “Sprecozero.net” è necessario quindi versare la relativa quota,
il cui importo succitato è disponibile sul cap. 186421/2015.
Tutto ciò premesso,
Il Dirigente
visti gli artt. 1, lett. c) e 4 primo comma della L.R. 6/1977;
vista la DGR n. 20 – 1673 del 6/07/2015;
viste le LL.RR. nn. 7/2001, 23/2008, 24/2009 e 10/2015;
visto il d.lgs 118/2011;
visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;
in conformità con le disposizioni e le assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale con
provvedimenti deliberativi nn. 1 - 1450 del 25 maggio 2015 e 8 - 1554 del 15 giugno 2015;
tenuto conto che il capitolo 186421/2015 (UPB A12001 – Assegnazione n. 100711) presenta la
necessaria disponibilità di spesa;
atteso che l’importo è esigibile nel corso dell’anno 2015;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
determina

- di versare la somma di Euro 250,00 all’Associazione Sprecozero.net, avente sede in Sasso
Marconi (BO), Piazza dei Martiri, n. 6, C.F. 91368750377, a titolo di quota associativa per l’anno
2015, dovuta in qualità di socio ordinario.
- di impegnare la somma di Euro 250,00 sul capitolo 186421/2015 (UPB A12001 – Assegnazione n.
100711) a favore dell’Associazione Sprecozero.net (cod. ben. 305907).
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs 33/2013.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5, comma 3 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente Responsabile
Roberto Corgnati

