40/2016 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 40 di data 8 aprile 2016

OGGETTO:
Versamento quota associativa “Strada dei Formaggi delle Dolomiti” anno 2016
(Impegno di spesa di Euro 220,00 – Capitolo 51350)

IL DIRETTORE
– vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 di data 25 ottobre
2010 con la quale veniva confermata l’adesione all’associazione senza scopo di
lucro denominata “Strada dei formaggi delle Dolomiti” con sede a Predazzo e si
autorizzava il Direttore ad impegnare con proprio provvedimento l’importo indicato
dall’Associazione quale quota associativa annuale;
– vista la lettera inviata dalla Associazione sopra citata di data 23 marzo 2016 (nostro
prot n. 617/2016 del 30 marzo 2016) con la quale è stato comunicato l’ammontare
della quota associativa per l’anno 2016 pari ad Euro 220,00, giusta deliberazione
dell’Assemblea dei soci del 17 marzo 2016;
– visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015;
– visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione
amministrativa del Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”,
approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con
deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con
deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000;
– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51350 dell’esercizio finanziario
2016;

determina

1.

di autorizzare il versamento per l’anno 2016 della quota associativa
all’Associazione senza scopo di lucro denominata “Strada dei formaggi delle
Dolomiti” dell’importo di Euro 220,00;

2.

di imputare la spesa di cui al punto precedente al capitolo 51350 dello stato di
previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2016.

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti –
Firmato da:Fabio Chiocchetti
Motivo:competenza
Luogo:Vigo di Fassa
Data: 08/04/2016 09:15:31
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MC/MD
CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale
14.09.79, n. 7 e successive modificazioni
CAPITOLO
51350

BILANCIO

N. IMPEGNO

2016

Vigo di Fassa, 8 aprile 2016

IMPORTO

126

220,00

Firmato da:DEFRANCESCO MARIANNA
Motivo:visto di regolarità
AMMINISTRATIVO
Luogo:VigoIL
di DIRETTORE
Fassa
Data: 08/04/2016
09:16:43
dott.
ssa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all'originale
Vigo di Fassa,
IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti

3

