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IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

− che nell’ambito delle manifestazioni programmate per la Settimana nazionale della 

bonifica, nel periodo 23-29 aprile 2016, si è ritenuto opportuno inaugurare la cassa 

di espansione sul torrente Tresa in località Moiano (Città della Pieve – PG); 

− che l’organizzazione dell’evento ha comportato la predisposizione di locandine e di 

inviti rivolti agli Uffici regionali, alle Istituzioni nazionali (Autorità di Bacino) ed 

alle Autorità militari e religiose; 

− che si è ritenuto opportuno organizzare un servizio di catering e di ristorazione per 

gli ospiti, con la previsione del noleggio di una tensostruttura tecnica; 

 

Visti: 

− la fattura di spesa n° 55 del 30 aprile 2016 emessa dalla ditta Ristorante Da Nilo 

S.n.c. di Fastelli Cristiano e C., con sede in Cetona (SI) – Piazza Garibaldi n° 31, 

dell’importo di Euro 2.650,00; 

− la fattura di spesa n° 62 del 2 maggio 2016 emessa dalla ditta SM.MA. Q.G. S.n.c. 

di Sordi Mario, con sede in Castiglione del Lago (PG) – Fraz. Pozzuolo Umbro – 

Via Nazionale n° 103, dell’importo di Euro 2.178,80; 

− la fattura di spesa n° 248/2016 del 29 aprile 2016 emessa dalla ditta Arteè Grafica 

S.n.c. di Fè Valerio e C., con sede in Città della Pieve (PG) – Fraz. Po’ Bandino – 

Via Molise, dell’importo di Euro 455,06; 

− il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 409 del 30 novembre 2009; 

− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 448 del 18 gennaio 2010 con 

la quale, per le acquisizioni in economia, sono state approvate le funzioni del 

Direttore in ordine all’assunzione dei relativi impegni di spesa e nei limiti fissati 

dallo stesso Regolamento;  

 

Considerato che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 4 

“Forniture e servizi in economia” dello stesso Regolamento; 

 



 

 
 

D E T E R M I N A 

 

1) di impegnare e liquidare la fattura di spesa n° 55 del 30 aprile 2016, dell’importo di 

Euro 2.650,00, emessa dalla ditta Ristorante Da Nilo S.n.c. di Fastelli Cristiano e C., 

con sede in Cetona (SI) – Piazza Garibaldi n° 31; 

2) di impegnare e liquidare la fattura di spesa n° 62 del 2 maggio 2016, dell’importo di 

Euro 2.178,80, emessa dalla ditta SM.MA. Q.G. S.n.c. di Sordi Mario, con sede in 

Castiglione del Lago (PG) – Fraz. Pozzuolo Umbro – Via Nazionale n° 103; 

3) di impegnare e liquidare la fattura di spesa n° 248/2016 del 29 aprile 2016, 

dell’importo di Euro 455,06, emessa dalla ditta Arteè Grafica S.n.c. di Fè Valerio e 

C., con sede in Città della Pieve (PG) – Fraz. Po’ Bandino – Via Molise; 

4) di liquidare la somma di Euro 657,05 riferita a diverse forniture inerenti la 

manifestazione; 

5) di imputare la somma complessiva di Euro 5.940,91 al Cap. 1/9/261.00 del Bilancio 

di previsione 2016 che presenta la necessaria disponibilità; 

6) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 

 

 

Chiusi Stazione, 12 maggio 2016 

Il Direttore 

(Dott. Rocco Attanasio) 


