Provincia di Padova
AREA GESTIONE DELLE RISORSE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 2137 del 2021

Determina n. 792 del 23/08/2021
Oggetto:
FONDAZIONE MUSEO DELLA MEDICINA E DELLA SALUTE IN PADOVA.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GESTIONE 2021.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• con deliberazione n. 29 di reg. del 23/06/2008 il Consiglio Provinciale ha approvato
l'istituzione della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in
Padova, stabilendo la partecipazione al fondo di dotazione;
• la Fondazione sopra citata è stata costituita in data 10/10/2008 (atto notarile rep n.
30.241);
Rilevato che:
• l'art. 10 dello Statuto prevede che il fondo di gestione della Fondazione sia
costituito, tra l'altro, dai “contributi annuali dei Soci Fondatori e dei Sostenitori”;
• il citato articolo prevede che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
determini annualmente l'entità e le forme dei contributi da effettuare;
• nella seduta del 27/11/2020 l’Assemblea dei soci della Fondazione ha espresso
parere favorevole alla proposta di bilancio di previsione 2021, successivamente
approvato dal CdA, deliberando i contributi a carico degli Enti Fondatori; per l'anno
2021, il contributo deliberato per la Provincia di Padova risulta di € 30.000,00;
Presto atto che:
• il Presidente della Fondazione, in sede della predetta assemblea del 27/11/2020, ha
aggiornato i soci in merito alla situazione del museo venutasi a creare a seguito
dell’emergenza Covid e informando della necessità di sostituzione dell'attrezzatura
museale per rinnovo tecnologico. Tali situazioni hanno inciso sulla capacità del
Museo nel sostenere economicamente l’ordinaria attività;
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•

nella seduta dell’Assemblea dei Soci del 27/11/2020, il Presidente della Provincia
ha dato disponibilità allo stanziamento per il 2021 di € 30.000,00;

Vista la richiesta della Fondazione di corresponsione del contributo 2021, prot. 51405/21
del 11/08/2021;
Ritenuto di procedere all’impegno e liquidazione alla Fondazione Museo di Storia della
Medicina e della Salute in Padova il contributo di gestione per l'anno 2021 per complessivi
€ 30.000,00;
Visti:
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 23.12.2020 immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021- 2023 con il relativo
Documento Unico di Programmazione, come successivamente integrato e modificato;
- il Decreto del Presidente n. 197 del 20.12.2020, con il quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2021, come successivamente integrato e modificato;
Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito della Provincia di Padova
– sez. Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 26/27 del D.lgs. 33/2013;
Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 in base ai quali viene stabilita la competenza
gestionale dei Dirigenti;
Dato atto che il presente provvedimento comporta impegno di spesa ed è trasmesso al
responsabile dell’Area Gestione delle Risorse, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs
18.8.2000, n. 267 per il relativo visto attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1.
di impegnare, per le motivazioni in premessa indicate, a favore della Fondazione
Museo di storia della Medicina e della Salute in Padova, il contributo di gestione relativo
all'anno 2021, pari a € 30.000,00;
2.
di procedere alla liquidazione ed erogazione della spesa, imputando l'importo di
€ 30.000,00 alla missione 1 programma 1 capitolo 10110401140 “Trasferimenti ad enti per
lo sviluppo del territorio” del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021 – gestione
competenza;
3.
di dare atto, ai fini del D. Lgs. 118/2011, che la spesa è interamente esigibile nel
2021.

Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA)
con firma digitale
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Provincia di Padova

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 792 del 23/08/2021
Ufficio SPESA
Proposta n° 2137 /2021

Oggetto: FONDAZIONE MUSEO DELLA MEDICINA E DELLA SALUTE IN PADOVA. IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GESTIONE 2021. .

Ai sensi dell’ art. 183, c.7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Impegno n. 1423 / 2021 - €30.000,00 - FONDAZIONE MUSEO DELLA MEDICINA E DELLA SALUTE IN
PADOVA. CONTRIBUTO DI GESTIONE 2021.
Beneficiario FONDAZIONE MUSEO STORIA MEDICINA Rif. Peg 10110401140/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padova li,
23/08/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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