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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 196 DEL 20/09/2018  
 
Oggetto: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 E ANNO 2018 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 deliberazione del Consiglio n. 18/C del 14.12.2017 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2018 e la deliberazione della Giunta n. 155 del 14.12.2017 di approvazione del budget 
direzionale per l’esercizio 2018 e successivi aggiornamenti; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 318 del 28.12.2017 con cui sono 

state assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2018 e successivi 
aggiornamenti; 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 79/2011, con la quale si è aderito in 
qualità di socio fondatore all’Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Bergamo e si è 
approvato il relativo statuto; 

 
Visti gli articoli 5 e 15 dello Statuto dell’Associazione, relativi al pagamento della quota 

associativa annuale;  
 
Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 295/2015 si era provveduto al pagamento 

della quota associativa per l’anno 2015 nell’importo di € 5.000; 
 
Vista la nota dell’Associazione prot. 45105/2018 con la quale si richiede il pagamento del 

saldo della quota associativa prevista per l’anno 2015 pari a ulteriori € 5.000 tenuto conto che il 
Consiglio direttivo nella seduta del 28.9.2015 aveva aggiornato le quote associative annuali definite 
in € 10.000;  

 
Vista altresì la nota prot. 47044/2018 con la quale si richiede il pagamento della quota 

associativa di € 10.000 per il corrente anno, come stabilita dall’Assemblea dei Soci lo scorso 17 
luglio, 

 
determina 

 
1. di autorizzare il pagamento del saldo della quota associativa per l’anno 2015 all’Associazione 

del Distretto Urbano del Commercio di Bergamo, imputando la spesa relativa, pari a € 5.000, 
sul conto 361003 “sopravvenienze passive” del bilancio del corrente esercizio;  

 
2. di autorizzare il pagamento della quota associativa per l’anno 2018 all’Associazione del 

Distretto Urbano del Commercio di Bergamo, imputando la spesa relativa, pari a € 10.000, sul 
conto 331032 del bilancio del corrente esercizio.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 
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