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Venezia, 21 febbraio 2022  

DG/AB/GARAPP/mp 20000000074  

 

 

Da  Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 
A Ufficio Gare e Appalti 

  

 

DETERMINA A CONTRARRE  
 

OGGETTO: Iscrizione all’Associazione Confindustria Venezia Area metropolitana di Venezia e 

Rovigo.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Sulla base dei propri poteri conferiti con procura del 27 ottobre 2021 repertorio n.5106, notaio 

Alexandro Minazzi, registrata a Venezia il 29 ottobre 2021 al n. 27416/1T, 

 

CONSIDERATO che  

• Insula S.p.A. ha valutato l’opportunità di associarsi a Confindustria Venezia; 

• Confindustria Venezia ha accolto e ammesso Insula S.p.A.; 

 

PRESO ATTO che 

• il prospetto contributivo di Insula, datato 12 gennaio 2022, prevede un contributo associativo 

complessivo per l’anno 2022 di € 3.000,00, fuori campo IVA; 

• l’adesione avrà una durata di anni 2 e si intenderà tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo 

disdetta resa almeno 3 mesi prima della scadenza del biennio o dell’anno in corso; 

 

VISTO CHE l’importo corrispondente alla quota associativa per il biennio 2022/2023 trova copertura 

con risorse proprie di Insula S.p.A.; 
 

RITENUTO pertanto che vi siano tutti i presupposti per impegnare l’importo suddetto quale contributo 

associativo a Confindustria Venezia per il biennio 2022/2023  

 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, che l’operatore economico 

incaricato assume l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, e che – nel caso in cui la 

Società dovesse accertare il mancato rispetto dell’obbligo di avvalersi delle banche o di Poste 

Italiane S.p.a. per tutte le transazioni – il contratto tra Insula e l’operatore economico sarà risolto di 

diritto;  

 

DISPONE 
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di procedere con 

l’impegno di spesa per il biennio 2022/2023 a favore dell’Associazione Confindustria Venezia Area 

metropolitana di Venezia e Rovigo, con sede in Via delle Industrie n. 19 – 30175 Marghera Venezia, 

C.F. 80009920275. 

 

              

Il Direttore Generale 

 

 Dott.ssa Alessandra Bolognin 
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