
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 60 DEL 18/02/2013

OGGETTO: ASSOCIAZIONE UNIONFILIERE – PRENOTAZIONE E LIQUIDAZIONE 
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 - 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. 234 del 18/12/2012 relativa al 
conferimento degli incarichi di direzione a decorrere al 1/1/2013 a seguito della modifica 
della struttura organizzativa approvata con deliberazione della  Giunta camerale  217 del 
18/12/2012;
 Richiamata la deliberazione della Giunta camerale  n. 238  del 18/12/2012, di 
approvazione dell’aggiornamento del budget direzionale per l’anno 2013, e la 
determinazione del Segretario Generale n. 581 del 31/12/2012, con la quale è stata 
assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget 
direzionale stesso;
- considerato che l’Ente camerale ha aderito all’Associazione in oggetto nel luglio 2011; 
- tenuto conto che la  Camera di Commercio di Bologna partecipa ai Comitati Oro, 

Moda ed Edilizia sostenibile operanti all’interno della stessa Associazione;  
- visto che l’art. 6 dello Statuto Unionfiliere stabilisce che la quota associativa dovuta dai 

soci ordinari è composta dalla quota di adesione a Unionfiliere e dalle quote di 
partecipazione ai Comitati e che l’ammontare della quota associativa viene  deliberata, 
di anno in anno, dall’assemblea, tenendo presente che la quota base annuale di 
partecipazione a ciascun comitato è pari alla metà della quota di adesione 
all’Associazione;

- preso atto che l’assemblea del 29 novembre 2012 ha deliberato, tra l’altro, la conferma 
degli importi delle quote associative 2012, e quindi:  
Adesione a Unionfiliere                 € 8.000,00
Partecipazione ad ogni comitato   € 4.000,00 (od un suo multiplo);

- vista la nota pervenuta da Unionfiliere, datata 15 gennaio 2013, di richiesta di 
versamento della quota associativa 2013 per un totale di € 20.000,00;

- tenuto conto  che esiste apposito stanziamento sul budget dirigenziale 2013 - conto 
330026 “I.E. - Quote associative”, iniziativa n. 20312702 “Unionfiliere – Associazione 
per la valorizzazione delle filiere del Made in Italy (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 in favore dell’Associazione Unionfiliere la somma di 
€ 20.000,00   quale quota associativa  2013.
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  -    L’imputazione contabile è la seguente:

Chiave Contabile Conto CDR Progetto
Utilizzo Budget

N Provv
Cont.tà Onere

  01.330026.FA03.0000.2031270
2

 * I.E. - 
Quote 

associative

Affari 
generali 

ed 
economici

UNIONFILIERE 
- Associazione 

per la 
valorizzazione 
delle filiere del 
Made in Italy 

(Quota 
adesione)

53/2013 20.000,00

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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