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

Esercizio
2020
Oggetto:

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 18
Del 5 marzo 2020
Progetto “...e Nuto racconta” con il contributo del Consiglio Regionale del Piemonte
e Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e
dei principi della Costituzione Repubblicana. 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;
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 2020, il bilancio pluriennale 2020 - 2022 e la relazione
previsionale e programmatica 2020;
Visto il Capo IV dello Statuto del Consorzio;
Richiamata la normativa in materia di affidamento di servizi e di pubbliche forniture;
Considerato il progetto “... e Nuto racconta” presentato alla Presidenza del Consiglio Regionale del
Piemonte e al Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei
principi della Costituzione Repubblicana con nota prot. 448 del 24 settembre 2019;
Presa visione della nota del Consiglio Regionale del Piemonte, nota prot. 4039/A0204A-R del 21
febbraio 2020, con la quale è stato comunicato il contributo finanziario di euro 2.160,00 per la
realizzazione del progetto;
Considerato che il sopracitato progetto prevede la digitalizzazione, un'attività di montaggio audiovideo, la sottotitolazione e il successo riversamento su supporti atti alla fruizione e alla diffusione
soprattutto in ambito scolastico di una delle ultime interviste concesse da Nuto Revelli, di
particolare interesse storico;
Considerate le attività inerenti al progetto 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
dando atto che il capitolo risulta sufficientemente disponibile;

del bilancio 2020

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 prendere atto della concessione, da parte del Consiglio Regionale del Piemonte e del
Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei
principi della Costituzione Repubblicana, del contributo di Euro 2.160,00 assegnato per il
progetto “... e Nuto racconta”;
3. Di impegnare la somma complessiva di Euro 2.160,00 finalizzata alla realizzazione del
progetto sopracitato all
intervento
1030208
/ 1802
cap.
24
dando atto che il capitolo risulta sufficientemente disponibile;

del bilancio 2020

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 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
........................................

