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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 381 DEL 12 MAGGIO 2015

OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 377 DEL
28 APRILE 2015 (FORNITURA TENDE VENEZIANE UFFICIO
ORVIETO)

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Vista la propria Determinazione Dirigenziale n° 377 del 28 aprile 2015, avente per
oggetto l’aggiudicazione del preventivo di spesa per la fornitura di tende veneziane per
la sede di Orvieto;

Rilevato che una vasta superficie vetrata, situata nel retro dell’immobile dovrà essere
dotata delle medesime tende veneziane, per ulteriori mq 9,22;

Visti:
− il preventivo di spesa della ditta Giannotti Carlo, con sede in Chiusi Scalo – Via G.
Giacosa n° 1, per la fornitura e messa in opera ha offerto un prezzo di Euro 717,63
oltre IVA 22%;
− 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. 3
“Lavori in economia” dello stesso Regolamento;

DETERMINA

1) di affidare il preventivo di spesa della ditta Giannotti Carlo, con sede in Chiusi
Scalo – Via G. Giacosa n° 1, per la fornitura e posa in opera di tende veneziane
presso l’ufficio recapito di Orvieto, al prezzo complessivo di Euro 717,63 oltre IVA
22%;
2) di imputare la spesa complessiva di Euro 875,51 al Cap. 1/4/105.00 del Bilancio di
previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità;

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

Chiusi Stazione, 12 maggio 2015
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

