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

Esercizio
2021
Oggetto:

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 10
Del 25 marzo 2021
Convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per il progetto
L'altro Piemonte per la Costituzione e per l'Italia 1821- 2021.

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;
Visto il Decreto n. 2 del 11 giugno 2020 del Presidente del Consiglio di Amministrazione con il
quale è stato nominato quale Segretario del Consorzio il Dr. Gian Alfredo De Regibus;
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 che il bicentenario del 1821 è una ricorrenza nazionale di grande importanza in quanto
quei moti, iniziati ad Alessandria, sono stati il momento chiave dell’inizio del Risorgimento
italiano;
Considerato che è intenzione dell'Isral e di altri soggetti pubblici e privati organizzare una serie di
attività volte a garantire momenti non solo di divulgazione ma anche interessanti spunti di ricerca su
episodi così importanti non solo per la storia locale ma per la storia del nostro Paese;
Considerato che per le attività e gli studi previsti dal progetto L'altro Piemonte per la Costituzione e
per l'Italia 1821 – 2021, redatto dall'Isral di concerto con i partner dell'iniziativa, è stata presentata
domanda di contributo presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria;
Considerato che occorre sottoscrivere con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ente
finanziatore del progetto, una convenzione al fine di concordare e stabilire l'organizzazione, le
tempistiche, le modalità delle iniziative;
Considerata la convenzione e la comunicazione di erogazione del contributo, pari ad euro 13.000,
inviata con nota prot. 169/2021;
Considerato che la sopracitata convenzione, della durata di 12 mesi, allegata al presente atto facente
parte integrante e sostanziale, è stata sottoscritta e trasmessa alla Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria in data 25 marzo 2021, prot. 178;
Atteso che l'introito della somma di Euro 13.000,00 può essere imputato come segue
Codice
4034301/4303
Capitolo
4303
Bilancio pluriennale 2020 - 2022
dando atto che il capitolo risulta sufficientemente disponibile;

Preso atto del visto di regolarità contabile ed amministrativo resi dai Responsabili dei servizi,
attestante la copertura della spesa e la regolarità amministrativa;
Considerato che con successivi atti di liquidazione si procederà alla corresponsione degli importi
dovuti per le iniziative legate al progetto sopracitato.

DETERMINA
1. Di prendere atto della parte narrativa della presente determinazione
2. Di approvare la convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per la
realizzazione del progetto L'altro Piemonte per la Costituzione e per l'Italia 1821 – 2021;
3. Di dare atto che l'introito della somma di Euro 13.000,00 può essere imputato come segue:
Codice
4034301/4303
Capitolo
4303
Bilancio pluriennale 2020 - 2022
dando atto che il capitolo risulta sufficientemente disponibile;
4. Di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
attestante la regolarità amministrativa
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

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. Gian Alfredo De Regibus
.........................................
per copia conforme per uso amministrativo
Alessandria li.....................................................
IL SEGRETARIO CONSORTILE
Dr. Gian Alfredo De Regibus
........................................

