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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 45 DEL 24/02/2021  
 
Oggetto: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE  
 

 
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; 
 

Vista la fattura n. 200027/I4 del 24.01.2020 con la quale UNI, Ente Italiano di Normazione, 
con sede a Milano, richiede il pagamento della quota associativa annuale, fissata per i Soci ordinari 
in € 750; 

 
Ricordato che i servizi riservati a tale categoria di Soci sono i seguenti: 

 partecipazione attiva ai lavori di una Commissione Tecnica 

 conoscenza dei lavori di un Organo tecnico UNI 

 sconto 15% sui prezzi di listino per acquisto delle norme UNI 

 agevolazione sull'acquisto dell'abbonamento alla consultazione on-line delle norme UNI 

 agevolazioni sui prodotti e corsi di formazione UNI 

 abbonamento annuale alla Rivista U&C - 10 numeri/anno 

 accesso ai progetti speciali (Segretaria CEN/ISO, Prassi di riferimento, ecc.) 

 consultazione gratuita testi progetti CEN in inchiesta pubblica 

 accesso gratuito al nuovo DB multilingue terminologico UNITerm 

 newsletter UNInotizie istituzionale - minimo 40 numeri/anno 

 selezione UNInotizie per codice ATECO 

 selezione UNInotizie per Commissione Tecnica 

 accesso ai nuovi contenuti riservati del sito UNI 

 area personale di www.uni.com 

 uso del logo Socio UNI 

 partecipazione gratuita alle "presentazione in anteprima" delle norme. 
 

Ritenuto di aderire anche per l’anno 2021 in qualità di Socio ordinario a UNI, Ente Nazionale 
di Normazione; 

 

Visti lo Statuto dell’Associazione, in particolare l’art. 7 relativo ai doveri dei soci, tenuti al 
pagamento della quota annuale come definita dal Consiglio Direttivo e lo specifico stanziamento 
previsto nel bilancio del corrente esercizio, 

 

determina 
 

1. di rinnovare la quota associativa per l’anno 2021 quale Socio effettivo ordinario all’UNI, Ente 
Italiano di Normazione, con sede a Milano; 

 

2. di rilevare contabilmente la spesa, pari a € 750, sul conto 331063 - Ente Nazionale di 
Normazione 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. 


