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Prot. n. 194  del 06/03/2017 

Tit. 2 Cl. 5 
 

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

Asp - “Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano” 

Modena 

 

Determinazione n. 7 del 06/03/2017 

 

 

 

Oggetto: concessione erogazione liberale a favore dell’associazione “Di versi e voci” 

 

IL DIRETTORE 

 

 

Premesso che  

 con la Deliberazione Consiglio di Amministrazione n° 12 del 16.11.2015 si approva la 

proposta di Piano Programmatico 2016-2018, di Bilancio Pluriennale di Previsione 2016 -

2018, del Bilancio Annuale economico-preventivo 2016 (conto economico preventivo, 

documento di budget e relazione illustrativa al documento di budget) e che tale proposta 

ancora non è stata approvata dall’Assemblea dei Soci dell’ASP; 

 con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 31/08/2009 è stato adottato 

il Regolamento di Contabilità; 

 con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 24/03/2014 è stato approvato 

il Regolamento per forniture e servizi in economia; 

 

 

Visto:  

- che già in passato, attraverso l’approvazione del protocollo d’intesa Progetto Link-Italia l’ASP ha 

promosso l’impegno alla lotta contro la violenza sugli animali in quanto sussiste un legame tra 

questa e la violenza interpersonale; 

- che l’Associazione Di Versi e Voci è impegnata a promuovere la sensibilizzazione alla non 

violenza anche attraverso progetti rivolti ai minori; 

 

Ritenuto doveroso per l’ASP appoggiare e sostenere, anche in termini economici  l’Associazione di 

Versi e di Voci al fine di premiare e valorizzare il suo operato; 

 

Dato atto che la presente liquidazione non risulta soggetta agli obblighi in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari; 

 

Vista la Deliberazione Consiglio di Amministrazione n° 12 del 28.11.2016, con la quale è stata 

approvata la proposta di budget 2017, nelle more dell’approvazione da parte dell’Assemblea dei 

Soci; 

 

Quanto sopra ritenuto e premesso 

 

 

DETERMINA 
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1. DI LIQIDARE per le motivazioni citate in premessa, un’erogazione liberale di € 100,00 

all’Associazione di Versi e di Voci C.F. 91391330379 da effettuarsi con bonifico IBAN: 

IT34 B063 8537 0661 0000 0006 912; 

 

2. DI IMPUTARE il costo alla voce di costo ”Erogazioni liberali” e al centro di costo 

“Struttura”.  

 

 

 

 

Modena, lì 06/03/2017 
 

 
La Direttrice 

Dott.ssa Patrizia Guerra 

 (originale firmato agli atti dell’ASP) 

 

 

 
 


