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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 96 DEL 13/05/2022  
 
Oggetto: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO VALCALEPIO 
E DEI SAPORI DELLA BERGAMASCA  
 

 
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; 
 

Ricordato che con delibera di Giunta n. 62/2018 questa Camera ha aderito, quale socio 
fondatore, all’Associazione Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca, con sede in 
Bergamo; 

 
Visto lo Statuto dell’Associazione che all’art. 5 prevede che i tutti soci, eccetto i soci onorari, 

siano tenuti al versamento di una quota sociale annuale secondo quanto deliberato dall’Assemblea 
ordinaria; 

 
Vista la nota, ns. prot. 29790 del 4.05.2022, con la quale l’Associazione chiede il versamento 

all’Ente della quota associativa annuale deliberata dall’Assemblea dei Soci tenutasi il 27 aprile 
scorso;  

 
Dato atto che la quota dovuta da questa Camera per l’anno in corso è pari a € 5.000; 
 
Visto lo stanziamento del conto 331032 - “Interventi a supporto di iniziative di promozione 

del territorio”, nel mastro “Attrattività del territorio” degli Interventi economici, Obiettivo strategico 
1.1, che presenta la necessaria disponibilità, 

 
determina 

 
1. di autorizzare il versamento della quota associativa per l’anno 2022 pari a € 5.000 a favore 

dell’Associazione Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca, con sede in 
Bergamo; 

 
2. di rilevare contabilmente la spesa pari a € 5.000 sul conto 331032 “Interventi a supporto di 

iniziative di promozione del territorio” del mastro “Attrattività del territorio” obiettivo 1.1. del 
bilancio del corrente esercizio. 

 

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. 

 


