DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 258

DEL

22/06/2018

OGGETTO: GAL APPENINO BOLOGNESE SCRL – CONTRIBUTO CONSORTILE
ANNO 2018 - DETERMINAZIONI
IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamati gli artt. 29 e 30 e dello Statuto Camerale che attribuiscono ai Dirigenti
l'adozione degli atti amministrativi occorrenti alle gestione dell'Ente in attuazione del
principio di cui agli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 32 dello Statuto che
definisce i compiti e le funzioni del Segretario Generale;
Considerata la deliberazione della Giunta camerale n. 207 del 6 dicembre 2016 con
oggetto “Conferimento incarichi di direzione a decorrere dal 1/1/2017”;
Richiamata la deliberazione di Giunta n.212 del 28 novembre 2017 di approvazione del
budget direzionale per l’anno 2018 ai sensi dell’art.8 e 12 del D.P.R. 254/2005 del D.P.R.
n.254/2005, la Deliberazione di Consiglio n. 26 del 15.12.2017 nonché la determinazione
del Segretario Generale n.470 del 27 dicembre 2017, con la quale è stata assegnata ai
Dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale;
considerato che fino alla data del 21 maggio 2018 la Camera di Commercio di Bologna
era socia del GAL Appennino Bolognese scrl, con una quota nominale di € 6.200 pari al
8,999% del capitale sociale;
tenuto conto che in data 21 maggio 2018 la quota camerale è stata venduta a sei
associazioni di categoria, già socie del GAL Appennino Bolognese scrl, come deliberato
con provvedimento di Giunta n. 85 del 20/4/2018, nell’ambito della procedura di recesso
già avviata nel dicembre 2016 ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 175/2016;
considerato quanto prevede l’art. 5 dello statuto GAL: “ …L’Assemblea ordinaria potrà
deliberare annualmente, a carico dei Soci, la prestazione di contributi in danaro, qualora
necessaria per la realizzazione dei programmi di attività della società e per il
conseguimento degli scopi sociali. Tale deliberazione dovrà essere approvata con la
maggioranza assoluta del capitale sociale”;
tenuto conto del contributo consortile deliberato con assemblea del GAL in data
12/10/2015, per il quinquennio 2015-2019 e del relativo riparto proporzionale tra i soci;
visto che con lo stesso provvedimento n. 85/2018 la Giunta ha deliberato di procedere
con il pagamento del contributo consortile relativo all’anno 2018, restando a carico degli
acquirenti il contributo consortile relativo all’anno 2019;
Vista la nota del GAL del 7 marzo 2018 (prot. in entrata n. 16517 del 7/3/2018) di
richiesta di versamento del contributo consortile relativo all’anno 2018 per l’importo di €
7.111,83;
Verificato che l’importo richiesto è conforme a quanto riportato nel prospetto di riparto
spese approvato nella suddetta assemblea del GAL del 12/10/2015;
Visto che in data 23 aprile 2018 l’Assemblea del GAL ha approvato il Bilancio chiuso
al 31/12/2017;
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, il quale, esaminati gli atti
istruttori e verificata la legittimità degli stessi, esprime parere favorevole;
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DETERMINA
di prenotare e liquidare con utilizzo del Budget dirigenziale la somma di € 7.111,83
quale contributo consortile per l’anno 2018 in favore di GAL Appennino Bolognese scrl
L’imputazione contabile è la seguente:
Chiave Contabile

01.330026.FA03.0000.20315801
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GAL
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consortile

243/2018

7.111,83

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater della
legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giada Grandi
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Antonella Mongelli
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