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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.    571 DEL 27/10/2014 
 
OGGETTO:  ASSOCIAZIONE COLLEGIO DI CINA - QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE 

ANNO 2014 - DETERMINAZIONI 
 
 

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 di Giunta n. 217 del 19/09/2005 di adesione all’Associazione 

Collegio di Cina e la qualifica dell’ente quale socio fondatore; 
- considerato il recesso dall’Associazione deliberato dalla Giunta camerale con 

provvedimento  n. 164 del 22 luglio 2014 e comunicato in data 4 agosto, recesso i cui 
termini decorreranno dal 1° dicembre 2014 come stabilito dall’art. 8 dello Statuto; 

-  attesa la nota dell’Associazione datata  15 luglio 2014  di   richiesta  del versamento 
della quota d’iscrizione per l’anno 2014 pari ad € 10.000,00, come deliberato dagli 
Associati in sede di costituzione e trasfuso negli artt. 7 “Diritti ed obblighi degli 
associati” e 12 “Consiglio Direttivo “  dello Statuto; 

 - considerato che con deliberazione  di Giunta n. 178 del 22/10/2013, è stato approvato 
il budget 2014 dell’Associazione con indirizzo di programmare le uscite in assoluta 
coerenza con le entrate e che il verbale dell’assemblea tenutasi il 28/10/2013 mostra 
la programmazione a pareggio; 

-  considerato che il Preventivo camerale dell’anno 2014  riporta  uno stanziamento  di  € 
10.000,00  in  favore dell’Associazione Collegio di Cina (conto 330026 – intervento 
economico n. 20411102); 

-  vista la proposta del Responsabile del Procedimento, il quale, esaminati gli atti 
istruttori e verificata la legittimità degli stessi, esprime parere favorevole; 

 
DETERMINA 

 
 - di liquidare con utilizzo del Budget dirigenziale la somma di € 10.000,00 quale quota di 

iscrizione 2014 della Camera di Commercio di Bologna all’Associazione Collegio di 
Cina. 
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  -    L’imputazione contabile è la seguente: 
 

Chiave Contabile Conto CDR Progetto 

Utilizzo Budget 

N Provv 
Cont.tà 

Onere 

  
01.330026.FA03.0000.20411102 

 * I.E. - 
Quote 

associative 

Affari 
generali 

ed 
economici 

Associazione 
Collegio di 

Cina - Quota 
iscrizione 
annuale 

569/2014 10.000,00 

      

 
 
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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