
Centro di Responsabilità Rapporti con le Partecipate

Centro di Costo 20203

OGGETTO: FONDAZIONE ALESSANDRO VOLTA - EROGAZIONE QUOTA A 

CARICO DEI SOCI FONDATORI PER L’ANNO 2017  
- Impegno di spesa €   185.000,00

IL DIRIGENTE

Premesso:
che il Comune di Como è socio della “Fondazione Alessandro Volta”;

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 14/7/2016 per l’approvazione del Budget 
esercizio 2016, ha determinato in € 185.000,00 l’entità del contributo annuale a carico degli enti 
pubblici maggiori;

che con nota pervenuta in data 29.9.2017, la Fondazione Alessandro Volta, con riferimento alle 
disposizioni  dello  statuto  e  delle  deliberazioni  assunte  dall’Assemblea  Generale  il  14.7.2016 e 
26.7.2017 con le quali sono stati stabiliti i criteri per quantificare l’entità del contributo annuale a 
carico dei Fondatori, chiede il versamento dell’importo di  € 185.000,00 a titolo di contributo anno 
2017;

Richiamata  la Delibera n. 479 del 14.12.2017 con la quale la Giunta Comunale ha assentito a 
quanto stabilito dall’ Assemblea generale della Fondazione sopra citata;

Ritenuto pertanto di erogare alla Fondazione Alessandro Volta la somma di € 185.000,00; 

Ravvisata  la propria competenza ai  sensi dell’art.  107 del D.lgs.  n.  267/2000, dell’art.  107 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 erogare alla  Fondazione Alessandro Volta,  quale quota a carico del Comune di Como in 
qualità di socio per l’anno 2017, la somma di € 185.000,00; 

2) di imputare l’importo come segue: 

Anno Spesa Missione U
Cod bilancio

Capitolo Descrizione 
Capitolo

Importo Prenot. Esig.tà Codice 
fornitore

Cig

2017  X 04.06 1.04.03.99.999 1040604/820 Contributi  per 
funzionamento 
enti partecipati

185.000,00 2017 
23340 

 

del corrente bilancio.
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