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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 354 DEL 23 FEBBRAIO 2015

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Visti:
− la proposta di spesa relativa all’acquisto, dalla EL-FO S.p.A., con sede in Padova,
di n° 2 cassette di backup Rdx da 1 Tb, per salvataggio sui server Windows, in
conseguenza della presenza del virus denominato CayptoLocker, rilevato sulla rete
del Consorzio, di cui alla denuncia presentata al Commissariato PS di Chiusi, in data
27 febbraio 2015;
− la proposta di spesa relativa al pagamento di Euro 1.053,58 per spese postali
anticipate dalla EL-FO S.p.A., con sede in Padova, per l’invio dei solleciti di
pagamento contributi consortili per l’anno 2014;
− 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;

DETERMINA

1) di autorizzare la fornitura di n° 2 cassette di backup Rdx da 1 Tb, per il salvataggio
dati sul server Windows, dalla EL-FO S.p.A., con sede in Padova – Zona Industriale
Nord – Seconda Strada n° 16, per l’importo di euro 300,00 + IVA 22%;
2) di autorizzare il pagamento alla EL-FO S.p.A., con sede in Padova – Zona
Industriale Nord – Seconda Strada n° 16, di Euro 1.053,58, quale rimborso per spese
postali sostenute per l’invio di solleciti di pagamento dei contributi consortili, anno
2014;
3) di imputare la somma di euro 366,00 al Cap. 1/4/90.00 del Bilancio di previsione
2015;

4) di imputare la somma di Euro 1.053,58 al Cap. 1/4/126.00 Res. del Bilancio di
previsione 2015;
5) di dare atto che i Capitoli interessati dalla spesa presentano la necessaria
disponibilità.

Chiusi Stazione, 23 febbraio 2015
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

