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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.    525 DEL 08/10/2014 
 
OGGETTO:  ASSOCIAZIONE AMICI  MUSEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE – 

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; 
- attesa la delibera n. 106 del 18/04/2002 con la quale la Giunta deliberò di aderire 

all’Associazione in qualità di socio sostenitore; 
- tenuto conto che,  con raccomandata del 4 agosto scorso, è stato comunicato il 

recesso dall’Associazione, recesso deliberato dalla Giunta del 22 luglio 2014 ed 
avente effetto con lo scadere dell’anno in corso; 

- considerato quanto stabilito dagli artt. 7, 10 e 17 dello Statuto in tema di quote 
associative; 

- visto che l’assemblea dell’Associazione  del 24 settembre  2014 ha approvato il 
budget per l’anno 2014 che include la quantificazione  delle quote associative dovute 
dagli Associati (determinazione presidenziale n. 12 del 24/09/2014); 

-  vista la richiesta dell’Associazione, datata 7 marzo 2014,  e ripetuta il 10 luglio 2014, di 
liquidazione della quota 2014 pari ad € 1.100,00,  importo invariato  rispetto ai 
precedenti anni; 

 -  considerato che a Budget 2014 è presente uno stanziamento di pari importo in favore 
dell’Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale - quota adesione; 

- 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 € 1.100,00 

quale quota di adesione 2014 all’Associazione Amici del Museo del Patrimonio 
Industriale. 
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  -    L’imputazione contabile è la seguente: 
 

Chiave Contabile Conto CDR Progetto 

Utilizzo Budget 

N Provv 
Cont.tà 

Onere 

  
01.330026.FA03.0000.20312201 

 * I.E. - 
Quote 

associative 

Affari 
generali 

ed 
economici 

Associazione 
Amici Museo 
Patrimonio 
Industriale - 

Quota 
adesione 

539/2014 1.100,00 

      

 
 
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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