__________________________________________________________
DETERMINAZIONE del SEGRETARIO GENERALE F.F. N. 211 del
17/12/2015
Addì giovedì 17 dicembre 2015, nella sede camerale, il Segretario Generale
F.F. Dott. Domenico Tidei, ha adottato la seguente determinazione in merito
all’argomento sotto indicato:
OGGETTO:

Promozione economica - Contributo - Iniziativa: Analisi,
Prospettive e proposte della CNA di Fermo per un
confronto con gli eletti del territorio al Governo Regionale
- Proponente: CNA Fermo.
____________________________________________________
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare
l’art. 4, che attribuisce alla specifica competenza dei dirigenti
la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa degli Enti
Pubblici;

Vista

la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni
e integrazioni;

Visto

lo statuto camerale, approvato dal Consiglio con deliberazione
n. 6 dell’8 agosto 2008 e modificato da ultimo con
deliberazione n. 17 del 16 ottobre 2012;

Visto

il preventivo economico 2015, approvato con deliberazione
del Consiglio camerale n. 24 del 18 dicembre 2014;

Vista

la relazione previsionale e programmatica per l’anno 2015
approvata con deliberazione di Consiglio n.19 del 31 ottobre
2014;

Visto

il regolamento per la concessione di contributi, approvato dal
Consiglio con deliberazione n.15 dell’ 8 ottobre 2008 e
modificato da ultimo con deliberazione di Consiglio n.27 del
21 dicembre 2010;
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Visto

il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, e in particolare l’art. 13;

Vista

la nota di CNA Fermo, senza numero del 16 novembre 2015,
con la quale si chiede all'Ente camerale un contributo per la
realizzazione dell'iniziativa " Analisi, Prospettive e Proposte
della CNA di Fermo
per un confronto con gli eletti del
territorio al Governo Regionale”;

Vista

la delibera della Giunta n. 199 del 25 novembre 2015, con la
quale si approva la richiesta di intervento formulata dal
proponente in oggetto, nel limite massimo di Euro 1.000,00
da imputare al conto 330033;

Visto

il parere favorevole del responsabile dell’ufficio ragioneria per
quanto attiene la regolarità contabile;

DETERMINA

1. di accogliere la richiesta di CNA Fermo, concedendo al soggetto beneficiario
CNA Work srl (Codice P.IVA 02064660448) un contributo di Euro 1.000,00
per la realizzazione dell'iniziativa " Analisi, Prospettive e Proposte della CNA
di Fermo per un confronto con gli eletti del territorio al Governo Regionale”
", comunque entro il limite massimo del 50% delle spese che verranno
documentate in sede di rendicontazione;
2. di provvedere alla liquidazione del contributo di cui sopra al predetto
soggetto beneficiario dopo avere acquisito entro il 31 dicembre 2016, la
documentazione prevista dall’art. 7 del citato regolamento contributi;
3. di prenotare il proprio budget secondo quanto allo schema sotto indicato:
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-

Disponibilità iniziale
Variazioni
Disponibilità attuale
Codice centro di costo
Denominaz.centro di costo
Codice conto
Denominaz.conto

- Numero prenotazione
- Importo prenotazione
- Disponibilità residua

€ 250000.0
€ 50000.0
€ 300000.0
CB01
Studio formazione e informazione economica
330033
Promozione indiretta: contributi per manifestazioni
all'interno
2015/342
€ 1000.0
€ 48487.4
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