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

Esercizio
2019
Oggetto:

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 33
Del 15 novembre 2019
Convegno in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona
“Oltre il Muro: 1989- 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 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 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;
Considerato la determinazione del Direttore n. 31 del 29 ottobre 2019 ad oggetto Convegno in
collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona “Oltre il Muro: 1989- 2019”.
Impegno di spesa. con la quale è stata impegnata la somma di euro 2.000,00 per la realizzazione
del convegno nazionale in oggetto, svoltosi presso la Sala Convegni della Fondazione Cassa di
Risparmio di Tortona il 6 novembre 2019;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle spese per la corresponsione delle spese di
viaggio, di vitto e alloggio oltre a quelle di segreteria, di organizzazione e di promozione qui sotto
riportate:
• Vineria Derthona srl, Via Perosi, 15, 15057 Tortona (AL), P.IVA: 02013340068, codice CIG:
Z072A84DA6, per il pranzo dei relatori del convegno per l'importo di euro 254,55 IVA
esclusa;
• M.A.C. “Il vicoletto”, via Cremona, 1, 15121 Alessandria, P.IVA: 01879760062, codice
CIG: Z0C2A84D09, per la cena dei relatori del convegno del 5 novembre, per l'importo di
euro 267,27 IVA esclusa;
• B&B Arcobaleno, Via Verona 102, 15121 Alessandria, ricevuta n. 351 del 5/11/2019, per il
pernottamento dei relatori per un importo di euro 200,00, IVA non dovuta;
• Ditta Bononi s.n.c., elettrotecnica e informatica, Via Mazzini, 17, 15121 Alessandria, P.IVA:
01842820068, per l'acquisto di n. a chiavetta USB per la videoregistrazione del convegno,
per un importo di euro 19,00, IVA inclusa;
• Prof. Antonio Brusa, per il rimborso delle spese di viaggio, per l'importo complessivo di
euro 159,89;
• Prof.ssa Carla Marcellini, per il rimborso delle spese di viaggio, per l'importo di euro

•
•
•

104,50;
Prof. Alberto De Bernardi, per il rimborso delle spese di viaggio per le spese di viaggio, per
l'importo di euro 27,05;
Dr. Marco Biglia, dipendente di questo Istituto, per il rimborso delle spese di viaggio per
l'importo di euro 32,60;
Prof. ssa Antonella Ferraris, docente in distacco presso questo Istituto, per il rimborso delle
spese di viaggio per l'importo di euro 12,00.

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;
Atteso che la spesa complessiva, comprensiva di IVA, ammonta ad Euro 1.148,54 e può essere
imputata come segue:
Codice
203020562
Capitolo
5003
dando atto che il capitolo risulta sufficientemente disponibile;
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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 procedere alla liquidazione delle spese per la realizzazione del convegno nazionale “Oltre
il Muro: 1989- 2019” svoltosi a Tortona il 6 novembre 2019;
3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

di corrispondere alle ditte, ai relatori e ai dipendenti dell'Isral sottocitati i seguenti importi;
Ditta Vineria Derthona srl, per l'importo di euro 254,55, IVA esclusa;
Ditta M.A.C. “Il vicoletto”, per l'importo di euro 267,27, IVA esclusa;
Ditta B&B Arcobaleno, per un importo di euro 200,00, IVA non dovuta;
Ditta Bononi, per un importo di euro 19,00, IVA inclusa;
Prof. Antonio Brusa, per l'importo complessivo di euro 159,89;
Prof.ssa Carla Marcellini, per l'importo di euro 104,50;
Prof. Alberto De Bernardi, per l'importo di euro 27,05;
Dr. Marco Biglia, per l'importo di euro 32,60;
Prof. ssa Antonella Ferraris, per l'importo di euro 12,00.

4. di imputare la spesa complessiva di Euro 1.148, 54 di cui sopra all'
Codice
203020562
Capitolo
5003
dando atto che il capitolo risulta sufficientemente disponibile;
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5. di pubblicare il presente atto nelle forme 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
........................................

