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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 13 DEL 02/02/2022  
 
Oggetto:QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL 
COMMERCIO DI BERGAMO  
 

 
Il Segretario Generale 

 
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 

Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  
 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 13C/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 e 

la delibera della Giunta n. 104/2021 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2022; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 276/2021 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2022; 
 

Richiamata la delibera n. 79/2011, con la quale si è aderito in qualità di socio fondatore 
all’Associazione Bergamo Centro Distretto Urbano del Commercio di Bergamo e si è approvato il 
relativo Statuto; 

 
Visti gli articoli 5 e 15 dello Statuto dell’Associazione, relativi alla definizione e al versamento 

della quota associativa annuale e ricordato che oltre all’Ente risultano soci anche le seguenti 
istituzioni del territorio; Comune di Bergamo, Ascom Bergamo - Confcommercio, Bergamo vive e 
Confesercenti Bergamo; 

 
Vista la nota prot. 3965 del 25 gennaio scorso con la quale l’Associazione richiede il 

versamento della quota associativa relativa all’anno 2021, pari a € 10.000, come deliberata 
dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 28 giugno 2021; 

 
Preso atto che la quota associativa richiesta è relativa al precedente anno 2021 e 

considerato lo specifico stanziamento previsto nell’ambito degli Interventi economici, mastro 
“Competitività e promozione del territorio”, obiettivo strategico 1.1. “Attrattività del territorio” del 
bilancio dell’esercizio 2021;  

 
determina 

 
1. di definire, in coerenza con quanto deliberato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 28 

giugno 2021, la quota associativa dell’Ente all’Associazione Bergamo Centro Distretto Urbano 
del Commercio di Bergamo per l’anno 2021 pari a € 10.000, e di autorizzare il relativo 
versamento; 

 
2. di rilevare contabilmente la spesa pari a € 10.000 sul conto 331032 - “Interventi a supporto di 

iniziative di promozione del territorio”, obiettivo strategico 1.1 del bilancio dell’esercizio 2021. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

  
 

CENTRO DI COSTO: BB03 - CODICE SIOPE: 3205 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 


