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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.    398 DEL 05/08/2014 
 
OGGETTO:  ENOTECA REGIONALE EMILIA ROMAGNA - QUOTA ASSOCIATIVA 2014 - 

LIQUIDAZIONE 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 Richiamati gli artt. 53, 54 e 56 dello Statuto Camerale che attribuiscono al Segretario Generale 
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; 
-  Considerata la deliberazione della Giunta camerale n. 183  del 22 ottobre  2013 con oggetto 
“Incarichi di Direzione – Conferimento e Conferme”  relativa al conferimento degli incarichi di 
direzione a decorrere dal 1/11/2013; 
- Richiamata la deliberazione di Giunta n. 160 del 22.7.2014 dell'aggiornamento del budget 
direzionale per l’anno 2014, e la determinazione del Segretario Generale n. 382 del 31.07.2014, 
con la quale è stata assegnata ai Dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste 
nel budget direzionale stesso; 
- considerata  la deliberazione di Giunta n. 164 del 22.7.2014, con cui è stato deliberato, tra 

l’altro, il recesso dall’Associazione Enoteca Regionale Emilia-Romagna secondo i termini 
statutari (art. 8), quindi allo scadere dell’anno in corso; 

-  atteso lo Statuto dell’Enoteca che all’art. 13 prevede che sia l’Assemblea in seduta ordinaria a 
deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’entità delle quote associative; 

-  considerato che l’Assemblea del 16 dicembre 2013 ha approvato le quote associative per 
l’anno 2014, lasciandole invariate rispetto a quelle richieste nel 2013, per cui la quota a carico 
della CCIAA di Bologna è pari ad € 468,75; 

- vista la nota di debito n. 225 del 18/3/2014, pervenuta il 24/03/2014, dell’importo di € 470,75 
(che include il bollo di € 2,00) quale quota associativa per l’anno 2014; 

-  considerato che a budget  2014 è stata  stanziata la somma di € 480,00; 
-  vista la proposta del Responsabile del Procedimento, il quale, esaminati gli atti istruttori e 

verificata la legittimità degli stessi, esprime parere favorevole; 
                                                                   

DETERMINA 

 

-  di prenotare e liquidare  con utilizzo del Budget dirigenziale la somma di € 470,75                       

(€ 468,75 + 2,00 per bolli) quale quota di adesione 2014 della Camera di Commercio di 
Bologna all’Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna.                                              

   

01.330026.FA03.0000.20311801 * I.E. - Quote associativeAffari generali ed 
economiciEnoteca Regionale di Dozza - quota associativa430/2014470,75 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.21 quater della legge 
n.241/1990. 
                                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                            Dott.ssa Giada Grandi 
          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                       Antonella Mongelli 
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