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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 996 | del 01-12-2020

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione della G.M. n.1163 del 1.1182 con la quale è stata autorizzata
l’adesione del Comune quale socio fondatore del CESAR - Centro per lo Sviluppo
Agricolo e Rurale e l’approvazione del relativo statuto;

VISTO l’atto costitutivo del CESAR (rep.n.11056 del 27.07.83) e l’allegato statuto che
all’art.5 prevede l’obbligo per i soci del pagamento della quota annua ordinaria, così come
determinata dall’Assemblea dei soci;

VISTO che l’assemblea dei soci del CESAR che, riunitasi in data 30 luglio 2019, ha
deliberato l’importo delle quote associative per l’anno 2020;

Vista la nota prot.n. 53996 del 17.10.2019 con cui il CESAR comunica l’importo della
quota annuale che compete al Comune di Assisi pari ad €. 5.000,00;

RITENUTO dover provvedere al pagamento della suddetta quota ordinaria per l’anno
2020;

VISTO l’art.151, comma 4 – Dlgs n.267 /2000 T U delle Leggi Ordinamento Enti Locali;

DETERMINA

di procedere all’impegno definitivo della somma necessaria al pagamento della quota1)
associativa al CESAR per l’anno 2020 con imputazione al bilancio 2020  C.C.45
CAP.PEG   1003    della somma di   €.  5.000,00.-
a favore di  CESAR - Centro per lo sviluppo Agricolo e Rurale  -

P.I. 01412030544

           c/c bancario n.29407912 c/o Unicredit Spa – fil.Asssi Madonna dell’Olivo –
            IBAN IT 92V0200838278000029407912

Oggetto: Impegno di spesa per quota associativa CESAR - anno 2020                CIG:esente
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Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

.
Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente

 Nadia Migneco avv. Antonio Gentili
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 996 del 01-12-2020 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________
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         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
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