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Oggetto: Quota associativa Consorzio Interuniversitario sulla Formazione CO.IN.FO. - anno 2021 
 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

RICHIAMATI: 
- gli artt. 1 e 45 dello Statuto dell’Università di Bergamo che, affermando l’autonomia didattica, 

organizzativa, amministrativa finanziaria e contabile dell’Ateneo, rinviano al regolamento per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità (AM.FI.CO) la disciplina della gestione delle spese e le 
relative responsabilità; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2020 con la quale sono stati approvati 
il bilancio di previsione 2020 con il relativo budget assegnato al Servizio Rettorato; 

- l’art. 18 del vigente regolamento AM.FI.CO. che disciplina le modalità di gestione del budget da 
parte delle Strutture di gestione; 

DATO ATTO che il budget per l’anno 2021 assegnato al Centro di Responsabilità “Servizio Rettorato” 
prevede una disponibilità di risorse per il versamento delle quote associative ad organismi diversi 
a cui l’Università ha aderito, al conto CA. 04.46.03.01 “Contributi e quote associative”; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2011 del 5.04.2011 con cui è stata 
approvata l’adesione al Consorzio Interuniversitario sulla Formazione - CO.IN.FO, approvando lo 
Statuto Sociale e il Regolamento interno del consorzio, che prevedono il versamento di una quota 
associativa annua da parte delle Università aderenti; 

DATO ATTO che tale consorzio costituisce un riferimento di rilievo nel panorama nazionale delle offerte 
formative rivolte alle università; 

RITENUTO opportuno aderire al CO.IN.FO. anche per l’anno 2021, considerato che le attività proposte 
dal Consorzio si configurano anche come occasione di interessanti scambi e riflessioni per gli 
atenei in ordine a modelli, teorie ed esperienze volti ad accrescere la professionalità degli 
operatori pubblici; 

VISTA la lettera del 28.12.2020 – ns. prot. n. 650/VI/11 del 8.01.2021 - con cui il Consorzio 
Interuniversitario sulla Formazione CO.IN.FO comunica che l’Assemblea del Consorzio ha 
deliberato, nel corso della riunione svoltasi nel mese di novembre 2020, che l’importo relativo alla 
quota associativa annua per il 2021 rimane invariato rispetto a quello dell’anno precedente, ed è 
pertanto pari ad € 1.549,37; 

ACQUISITO il parere favorevole del Rettore; 
 

DETERMINA 

 
-  di versare la quota associativa al Consorzio Interuniversitario sulla Formazione CO.IN.FO., per l’anno 

2021, pari ad € 1.549,37, per i motivi esposti in premessa; 
-  di imputare la spesa complessiva di € 1.549,37 al conto CA. 04.46.03.01 - “Contributi e quote 

associative” budget del Servizio Rettorato, esercizio 2021. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione “Albo di 
Ateneo” 

 
IL RESPONSABILE  

 DELL’UFFICIO RETTORATO 
Dott.ssa Claudia Licini 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 
del D.lgs. 82/2005) 

 

 
 

Bergamo, 12 gennaio 2021 


		2021-01-13T09:03:01+0100
	IT
	Claudia Licini




