Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea
in provincia di Alessandria “Carlo Gilardenghi”

Esercizio
2019
Oggetto:

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 1
Del 7 gennaio 2019
Giorno della Memoria 2019 – Impegno di spesa

IL DIRETTORE DELL'ISRAL
Visti lo Statuto e il Regolamento di contabilità del Consorzio per l’Istituto per la storia della
resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria;
Visto il Decreto n. 2 del 30 gennaio 2006 del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di
nomina del Direttore del Consorzio;
Visto il Decreto n. 2 del 22 dicembre 2017 del Presidente del Consiglio di Amministrazione con il
quale è stata confermata Direttore dell’Isral la prof. Luciana Ziruolo;
Vista la delibera del Cda n. 7 del 17 settembre 2012 ad oggetto “Determinazione delle funzioni del
Direttore e del Segretario Generale”;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018, il bilancio pluriennale 2018 - 2020 e la relazione
previsionale e programmatica 2018;
Visto il Capo IV dello Statuto del Consorzio;
Richiamata la normativa in materia di affidamento di servizi e di pubbliche forniture;
Vista la legge n. legge n. 211 del 20 luglio 2000 istitutiva del Giorno della Memoria;
Considerato che dall'istituzione della sopracitata legge l'ISRAL ha ogni anno organizzato
manifestazioni ed iniziative per celebrare il 27 gennaio il Giorno della Memoria, con il contributo
del Consiglio Regionale della Regione Piemonte;
Considerati il progetto e il preventivo di spesa presentati alla Presidenza del Consiglio Regionale
del Piemonte, nota prot. 582 del 3 dicembre 2018, relativi alle inizative che l'Isral intende
organizzare per il Giorno della Memoria 2019 in Alessandria e provincia;
Atteso che a fronte di specifica domanda il Consiglio Regionale del Piemonte ha assicurato un
finanziamento a titolo di compartecipazione di Euro 2.000,00;
Dato atto che l'Isral intende compartecipare alle spese per l'organizzazione delle iniziative per il
Giorno della Memoria 2019;
Considerato che siamo in attesa di una comunicazione ufficiale da parte del Consiglio regionale del
Piemonte circa il suddetto contributo;
Visto il programma predisposto delle celebrazioni e ritenuto di dover impegnare in prima battuta la
somma concessa dal Consiglio Regionale della Regione Piemonte a titolo di contributo all'
intervento
1030208 / 1802
cap. 24
del bilancio pluriennale 2018 - 2020
dando atto che il capitolo risulta sufficientemente disponibile;
Preso atto del visto di regolarità contabile reso dal Responsabile del servizio finanziario, attestante
la copertura della spesa;

DETERMINA
1. Di prendere atto del contributo di Euro 2.000,00 assegnato dal Consiglio Regionale della
Regione Piemonte per il Giorno della Memoria 2019;
2. Di impegnare la somma complessiva di Euro 2.000,00 finalizzata alle iniziative di ricerca e
di divulgazione per il Giorno della Memoria 2019 in provincia di Alessandria, secondo il
programma predisposto all
intervento
1030208 / 1802
cap. 24
del bilancio pluriennale 2018 - 2020
dando atto che il capitolo risulta sufficientemente disponibile;
3. Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi di legge.

IL DIRETTORE
Prof. Luciana Ziruolo

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Donatella Gennaro
Prot. .n. ......... del .............
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio
dell’Ente in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Alessandria, lì
IL SEGRETARIO CONSORTILE
Dr. Antonino Andronico
.........................................
per copia conforme per uso amministrativo
Alessandria li.....................................................
IL SEGRETARIO CONSORTILE
Dr. Antonino Andronico
........................................

