
 

 

DETERMINAZIONE  

 

N. 22 del 15/02/2022 

 

OGGETTO: Contributo economico a favore del Consorzio Codive – Condifesa Verona .  

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

Premesso che in data 28 Luglio 2021 (in atti prot. 704 del 29/07/2021) è pervenuta, da parte del Presidente 

del Consorzio CODIVE Luca Faccioni, la richiesta di patrocinio e contributo economico per le celebrazioni del 

50° anniversario; 

 

considerato che, nella seduta del 27 Gennaio u.s. (Verbale n. 05/2022), il Consiglio di Amministrazione ha 

concordato all’unanimità, data l’importanza ed i benefici in termini di immagine e di promozione dell’attività 

istituzionale derivanti dall’iniziativa in parola anche per l’intestato Consorzio, di concedere il patrocinio ed il 

relativo sostegno economico, conferendo al contempo ampio mandato al Presidente per la sua determinazione 

sulla base anche del sostegno fornito dagli altri Consorzi di Bonifica coinvolti; 

 

atteso che il Presidente con nota in data 15 febbraio u.s., Prot. n. 228, ha comunicato al Consorzio CODIVE 

la volontà dell’intestato Consorzio di patrocinare e sostenere l’evento, aderendo alla succitata richiesta del 28 

Luglio u.s. (in atti Prot. n. 704/2021), mediante l’erogazione di un contributo economico dell’importo di € 

2.000,00; 

 

accertata la regolarità della posizione contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (D.U.R.C.) in data 23/11/2021, prot. n. INPS_28862484; 

 

richiamati: 

 

• il vigente Statuto consorziale; 

• il vigente Regolamento consorziale per sull’ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale; 

 

visto il Bilancio di previsione E.F. 2022, approvato con Delibera dell’Assemblea consorziale n. 18 del 

23/11/2021 ed efficace ai sensi della L.R. 53/1993 e ss. mm. e ii.; 

 

 

 

DETERMINA 

 



 

1. di impegnare, per le motivazioni in premessa richiamate, nei confronti del Consorzio CODIVE di Verona – 

p.i. 03211070234 – l’importo di € 2.000,00 al Cap. 109 “Altre spese per relazioni istituzionali e 

comunicazioni” del Bilancio di previsione E.F. 2022, efficace ai sensi della L.R. 53/1993 e ss. mm. e ii., 

incaricando all’uopo l’Ufficio Ragioneria per i relativi adempimenti di competenza finalizzati alla 

liquidazione del contributo de quo. 

 

 

 

           F.to   IL DIRETTORE 

         (dott. Paolo Ambroso) 

         __________________ 

 

 

 

 

 

Registrato da parte dell’Ufficio Ragioneria impegno 

definitivo n. 70 sul cap.109 del B.P. E.F. 2022 

 

 

 


