CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 20 DEL 25 FEBBRAIO 2022

OGGETTO: CANONE DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA TELEMATICA PER
LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA TRIENNIO 20202022 – IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2022

Il Dirigente: Avv. Carlo Baldassari

IL DIRIGENTE

Premesso che con propria precedente Determinazione Dirigenziale n° 250 del 13 luglio
2020 è stato rinnovato con la ditta Gruppo Maggioli S.p.A. il contratto di manutenzione
della piattaforma telematica per la gestione delle procedure di gara per il triennio 20202022, per l’importo di Euro/anno 855,00 + IVA, impegnando la somma di Euro 1.043,10,
quale quota parte relativa all’anno 2020 della somma complessiva di Euro 3.129,30, al
Cap. 1/4/110.00 del Bilancio di previsione 2020, e dando atto che la residua somma di
Euro 2.086,20 sarebbe stata impegnata con apposito con appositi provvedimenti
successivamente all’approvazione dei Bilanci di previsione degli esercizi 2021 e 2022;

Preso atto che con propria precedente delibera n° 319 in data 29 novembre 2021 è stato
approvato il Bilancio di previsione esercizio 2022 ed è quindi possibile imputare la quota
dell’anno 2022;

Ravvisata la necessità di provvedere all’impegno della spesa delle somme in argomento;

Visti:
 il DURC della ditta Gruppo Maggioli S.p.A. prot. n° INAIL 31329703;
 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
 la Legge n° 120/2020 e s.m.i.;
 l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA

1) di imputare la somma di Euro 1.043,10 quale quota per l’anno 2022 del canone di
manutenzione della piattaforma telematica per la gestione delle procedure di gara, al
Cap. 1/4/110.00 del Bilancio di previsione 2022, che risulta munito di sufficiente
disponibilità;

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

Chiusi Stazione, 25 febbraio 2022
Il Direttore
(Avv. Carlo Baldassari)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 16,
comma 2, del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità
(Rag. Marco Baglioni)

