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OGGETTO: ISTITUTO  DI  STORIA  CONTEMPORANEA  PIER  AMATO 

PERRETTA - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015. 
- Impegno di spesa €   500,00

IL DIRIGENTE

Premesso:
- che questo Comune è socio dell’Istituto di Storia Contemporanea “Pier Amato Perretta” con sede 
a Como, in Via Brambilla n. 39;
- che la quota associativa da versarsi annualmente ammonta ad Euro 500,00;
- che con le quote associative l’Istituto Perretta sostiene l’attività di realizzazione di progetti  di 
ricerca ed iniziative particolari che hanno come riferimento la storia del secondo conflitto mondiale, 
della Resistenza e più ampiamente del XX secolo;  

Considerato quindi che il contributo dei soci è di vitale importanza per l’attività dell’Istituto 
Perretta, impegnato a promuovere un nutrito programma di incontri, mostre, convegni, interventi 
nelle scuole, iniziative editoriali   e fortemente orientato a continuare ed approfondire i filoni di 
ricerca connessi alle deportazioni nei campi nazisti nell’ultimo conflitto mondiale;  

Ritenuto pertanto di provvedere in proposito versando all’Istituto di Storia Contemporanea 
“Pier Amato Perretta” la quota associativa per l’anno 2015;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, dell’art. 139 
del Vigente Statuto, nonché dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata  la  compatibilità  monetaria,  ossia  la  possibilità  reale  di  effettuare  il  pagamento 
derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 
9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

Valutato positivamente il  presente provvedimento,  sotto il profilo della regolarità  e della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1) di imputare l’importo come segue:  

Anno Entrata/

Spesa

Capitolo Descrizione 
Capitolo

Importo Prenotazione Variaz. CIG CUP

2015 S 10101030030 Quote associative 500,00 N

dell’esercizio provvisorio in corso; 
2) di provvedere al versamento della quota associativa all’Istituto di Storia Contemporanea 

“Pier Amato Perretta” per l’anno 2015 per un importo di  €  500,00.
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