REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE SEGRETERIA GENERALE
Servizio Segreteria Generale
Proposta nr. 235 del 28/12/2009 Determinazione nr. 3164 del 30/12/2009
OGGETTO: 1861/2011 - 150° Anniversario dell’Unità d'Italia -. Affidamento incarico al Circolo
culturale "Castel Mizza" di Cavasso Nuovo. Impegno di spesa.
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la comunicazione prot. n. 0073821 del 18.1.22009 del Presidente del Consiglio
Provinciale dott. Mario Zambon a questa Segreteria Generale con cui evidenzia l’intenzione di fornire
al Consiglio provinciale attraverso la realizzazione di un convegno elementi informativi su storia ed
attualità dell’Unità d’Italia, di cui ricorrerà nel 2011 il 150° anniversario avvalendosi per tale iniziativa
del Circolo Culturale “Castel Mizza” di Cavasso Nuovo;
Vista la nota prot. 74911 del 28.12.2009 del Circolo Culturale “Castel Mizza “ di Cavasso
Nuovo in cui la Presidente di quel Circolo sig.a Rita Ferroli dichiara di accettare a nome e per conto
del Circolo medesimo l’incarico per la realizzazione del convegno sopra menzionato mettendo a
disposizione la propria struttura organizzativa avvalendosi di esperti propri e di altre associazioni
culturali dietro un compenso di Euro 2.000,00=;
Dato atto che nell’ambito dell’attività istituzionale di questo Consiglio provinciale l’iniziativa
proposta riveste una significativa valenza in quanto finalizzata alla analisi degli aspetti di carattere
culturale, scientifico e sociale del processo che ha condotto alla Unità d’Italia ed ai riflessi sulla realtà
attuale di questa Nazione;
Visto il vigente regolamento provinciale per l’acquisizione di beni e servizi in economia
approvato con deliberazione di C.P. n. 43 del 27.11.2008;
Considerato che l’art. 15, comma 1, lett. b) del predetto regolamento fissa la specialità del
servizio da acquisire quale motivo che impone il ricorso all’affidamento diretto;
Preso atto che nella fattispecie non è possibile ricorrere all’utilizzo dell’Elenco dei fornitori
stante il ruolo scientifico e la specializzazione del Circolo Culturale sopra menzionato ai sensi dell’art.
15, comma 3, lett c) del regolamento provinciale per l’acquisizione di beni e servizi in economia;
Precisato che i contenuti dell’incarico eccedono le normali competenze, ruoli e funzioni del
personale dipendente del Servizio e si caratterizzano per la specificità delle conoscenze richieste;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
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1.

di impegnare per la realizzazione di un convegno su storia ed attualità dell’Unità d’Italia, di
cui ricorrerà nel 2011 il 150° anniversario, la somma di complessivi Euro 2.000,00 a favore del
Circolo Culturale “Castel Mizza “ di Cavasso Nuovo;

2. di imputare la spesa complessiva di euro 2.000,00= al Cap. 5220 art. 90 Tit. 1 - Funz: 1 - Ser:1
Int. 3 “Fondo di dotazione Presidente del Consiglio per attività Consiglio (Segreteria Generale)
del Bilancio 2009;
3. di liquidare la spesa inerente l’iniziativa con successiva ordinanza dirigenziale, dietro
presentazione di apposita pezza giustificativa.

Pordenone, lì 30/12/2009
IL DIRIGENTE
Giovanni Blarasin
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE SEGRETERIA GENERALE
Servizio Segreteria Generale
Proposta nr. 235 del 29/12/2009 Determinazione nr. 3164 del 30/12/2009
OGGETTO: 1861/2011 - 150° Anniversario dell'Unità d'Italia . Affidamento incarico al Circolo
culturale "Castel Mizza" di Cavasso Nuovo. Impegno di spesa.

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE P.O. SETTORE
BIL./PROVV.
Pordenone, lì 30/12/2009
Marco Dal Farra
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
Riferimento pratica finanziaria : 2009/2260
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REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE SEGRETERIA GENERALE
Servizio Segreteria Generale
Proposta nr. 235 del 29/12/2009 Determinazione nr. 3164 del 30/12/2009
OGGETTO: 1861/2011 - 150° Anniversario dell'Unità d'Italia . Affidamento incarico al Circolo
culturale "Castel Mizza" di Cavasso Nuovo. Impegno di spesa.

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il 30/12/2009 (primo giorno di pubblicazione) e vi
rimarrà per 10 giorni consecutivi, fino al 09/01/2010, (ultimo giorno di pubblicazione).
IL RESPONSABILE
Giuseppa Bonventre
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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