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

Esercizio
2019
Oggetto:

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 23
Del 3 giugno 2019
Giorno della Memoria 2019 – Liquidazione delle spese

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;
Vista la delibera del Cda n. 7 del 17 settembre 2012 ad oggetto “Determinazione delle funzioni del
Direttore e del Segretario Generale”;
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 deliberazione dell’Assemblea Consortile, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019, il bilancio pluriennale 2019 - 2021 e la relazione
previsionale e programmatica 2019;
Visto il Capo IV dello Statuto del Consorzio;
Richiamata la normativa in materia di affidamento di servizi e di pubbliche forniture;
Considerata la determinazione del Direttore n. 1 del 7 gennaio 2019 ad oggetto "Giorno della
Memoria 2019 – Impegno di spesa”;
Presa visione della nota del Consiglio Regionale del Piemonte, nota prot. 2463/A0204A-R del 29
gennaio 2019 con la quale è stato comunicato il contributo finanziario di euro 3.000,00 per lo
svolgimento delle attività inerenti al giorno della Memoria 2019;
Viste le spese relative qui sotto elencate e previste dal progetto presentato al Consiglio Regionale
del Piemonte (prot. 582 del 3 dicembre 2018):
• Ditta tipografia Creatio, via Cuttica 13, 15044 Quargnento (AL), P.IVA: 01959870062 per la
realizzazione di n. 9 roll-up della mostra L'Isral si racconta per l'importo complessivo di
euro 1.396,90, IVA al 22% compresa, e per la realizzazione dell'impianto grafico e della
stampa delle nuove brochure informative dell'Isral, per un importo di euro 1.000,40, IVA al
22% compresa (codice CIG: ZEC28227692);
• Antonella Ferraris, nata ad Alessandria il 26 febbraio 1960, CF: FRRNNL60B66A182B,
docente distaccata presso questo Istituto, per l'importo di euro 144,90 per quale rimborso
delle spese sostenute per il trasporto della mostra Storie di archivi, storie di uomini
dell'Archivio di Stato di Torino;
• Cesare Manganelli, nato a Lugo di Romagna (RA) il 01/01/1959 collaboratore di questo
Istituto CF: MNGCSR59A01E730V, per l'improto di euro 500,00, oltre a oneri riflessi, per il
coordinamento attività e l'allestimento delle mostre;
• Ditta Sirio Libri srl, via Beato Angelico, 20090 Monza (Mi), P. IVA: 01394200362 per
l'importo di euro 308,00 IVA non dovuta, per l'acquisto di volumi (codice CIG:
ZEA2457CF8);

•

•

Ditta individuale di Massimiliano Cerutti, Via Roma 126, 16067 Novi Ligure (AL), CF:
CRTMSM73B13F205T, per l'importo di euro 1.195,00, IVA 22% inclusa, per le spese di
tinteggiatura della sala mostre della Galleria Guasco (codice CIG: ZD527F94F1);
Ditta Tigossi snc, via Pisacane, 22, 15121 Alessandria, P. IVA: 01217650066, per l'importo
di euro 115,90, IVA 22% inclusa, (codice CIG: Z0527011DE);

Considerato che l'Isral comparteciperà alle spese del progetto in oggetto nella misura di euro
1.661,70;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;
Atteso che la spesa complessiva di Euro 4.661,70 può essere imputata come segue:
intervento
1030208 / 1802
cap. 24
del bilancio di esercizio 2019
dando atto che risulta sufficientemente disponibile a seguito di finanziamento regionale.
Preso atto del visto di regolarità contabile ed amministrativo resi dai Responsabili dei servizi,
attestante la copertura della spesa e la regolarità amministrativa;

DETERMINA
1. Di prendere atto della parte narrativa della presente determinazione;
2. Di liquidare alle ditte e ai collaboratori sottocitati i seguenti importi:
• Alla Ditta tipografia Creatio, via Cuttica 13, 15044 Quargnento (AL), P.IVA: 01959870062
l'importo complessivo di euro 2.397,30;
• Alla Prof.ssa Antonella Ferraris l'importo di euro 144,90;
• Al Dr. Cesare Manganelli l'importo di euro 500,00, oltre oneri riflessi;
• Alla Ditta Sirio Libri s.r.l. l'importo complessivo di euro 308,00;
• Alla Ditta individuale di Massimiliano Cerutti l'importo complessivo di euro 1.195,60;
• Alla Ditta Tigossi snc l'importo complessivo di euro 115,90.
3. Di imputare la spesa complessiva di Euro 4.661,70 all'
intervento
1030208 / 1802
cap. 24
del bilancio di esercizio 2019
dando atto che risulta sufficientemente disponibile a seguito di finanziamento regionale.
4. Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi di legge

IL DIRETTORE
Prof. Luciana Ziruolo

VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
attestante la regolarità amministrativa
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Avv. Antonino Andronico

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria e la regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. ssa 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
........................................

