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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 101 DEL 17/05/2021

Oggetto: PROMOS ITALIA SCARL – CONGUAGLIO CONTRIBUTO PER SERVIZI CONSORTILI 
GENERALI ANNO 2020  

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. 17C/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021 e 
la delibera della Giunta n. 110/2020 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2021; 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 267/2020 con cui sono state 
assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2021; 

Ricordato che l’Ente nel mese di febbraio 2020 ha perfezionato l’acquisizione di una quota di 
partecipazione di € 40.000 (pari al 2% del capitale sociale) in Promos Italia S.c.a r.l.;  

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 178/2020 con cui è stata 
autorizzata la liquidazione alla Società dell’importo complessivo di € 25.983,61, in esenzione I.V.A. 
ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633/72, per servizi consortili generali relativi all’anno 2020, ai sensi 
dell’art. 9 dello Statuto e dell’art. 4.1 del Regolamento consortile, fatte salve eventuali operazioni di 
conguaglio economico da effettuarsi sulla base dell’effettivo costo sostenuto per la realizzazione di 
tali servizi; 

Preso atto che l’Assemblea dei Soci di Promos Italia S.c.a r.l., nella seduta del 30 aprile 
scorso, ha approvato il bilancio d’esercizio 2020 nel quale si evidenzia un aumento dei costi rilevati 
a consuntivo per servizi generali, legati al particolare andamento dell’anno, fortemente 
condizionato dalla pandemia, che ha imposto una riprogrammazione delle attività per fornire ai soci 
nuovi strumenti, aggiuntivi o accessori rispetto a quelli già identificati e approvati in sede di budget 
annuale, con cui supportare le imprese; 

Vista la fattura n. 0200000324 del 30 aprile 2021 che quantifica in € 2.137,62 il conguaglio 
per i servizi consortili generali a carico dell’Ente per l’anno 2020, in funzione della quota di 
partecipazione al capitale sociale e dei mesi di possesso; 

Ritenuto che la spesa aggiuntiva per servizi generali del 2020 è da considerarsi quale 
componente negativa della gestione straordinaria del bilancio del corrente esercizio, 

determina 

1. di autorizzare la liquidazione alla partecipata Promos Italia S.c.a r.l dell’importo di € 2.137,62 
quale conguaglio per servizi consortili generali dell’anno 2020, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto 
sociale e dell’art. 4.1 del Regolamento consortile;  

2. di provvedere al relativo pagamento secondo il termine di fatturazione definito dalla Società;  

3. di rilevare contabilmente la spesa di € 2.137,62 quale componente negativa della gestione 
straordinaria del bilancio del corrente esercizio, al conto 361003 - “Sopravvenienze passive”.  

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 
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Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


