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OGGETTO: FONDAZIONE ALESSANDRO VOLTA - EROGAZIONE QUOTA A 

CARICO DEI SOCI FONDATORI PER L’ANNO 2015  
- Impegno di spesa €   115.000,00  

IL DIRIGENTE

Premesso:
che con deliberazione n. 103 del 17.11.2014 il  Consiglio Comunale ha approvato il  progetto di 
fusione per incorporazione del Centro di Cultura Scientifica A. Volta in Univercomo - associazioni 
di  cui il  Comune di Como era socio - con la contestuale  trasformazione del soggetto giuridico 
risultante in una fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Alessandro Volta”;

che con il medesimo atto è stato approvato lo statuto della suddetta fondazione;

che l’efficacia della fusione decorre dal primo gennaio 2015;

Dato atto:
che l’art. 8 dello statuto prevede a carico dei Fondatori il versamento di contributi annuali nella 
misura fissata ogni anno dall’Assemblea generale in sede di approvazione del bilancio preventivo;

che l’Assemblea Generale, nel corso della riunione del 28/5/2015 per l’approvazione del Bilancio di 
previsione 2015, ha determinato l’entità del contributo annuale a carico dei Fondatori;

che l’onere a carico del Comune di Como per il 2015 è pari a € 115.000,00; 

Vista la nota pervenuta il 5.8.2015, PG 40804, con la quale il Presidente della Fondazione chiede il  
versamento per l’anno 2015 di € 115.000,00;

Considerato che la Fondazione Alessandro Volta, operando in continuità con quanto realizzato da 
Univercomo e dal Centro Volta, si propone di promuovere sul territorio della provincia di Como lo 
sviluppo  dell’Alta  Formazione,  della  ricerca  scientifica,  della  cultura  e  degli  insediamenti 
universitari;

Ritenuto pertanto di erogare alla Fondazione Alessandro Volta la somma di € 115.000,00; 

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;



Dato atto;
che in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. la spesa è esigibile nell’esercizio 
2015;

che alla  Fondazione Alessandro Volta  è  assegnato nel  SW gestionale  di  contabilità  il  seguente 
codice:  3773;

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;

                                                                 DETERMINA

1) di erogare alla Fondazione  Alessandro Volta, quale quota a carico del Comune di Como in 
qualità di socio Fondatore per l’anno 2015, la somma di € 115.000,00; 

2) di imputare l’importo come segue:

Anno Entrata/

Spesa

Capitolo Descrizione 
Capitolo

Importo Prenotazione Variaz. CIG CUP

2015 S 10406040820 contributi per enti 
partecipati diversi 

115.000,00 N

del corrente bilancio.
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