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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 391 DEL 12 GIUGNO 2015

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Visto il contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato tra il Consorzio per la
Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia ed il rappresentante legale della
Hotel Europa S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Via Gramsci n° 5, dal quale risulta che,
al punto 3, a garanzia del regolare pagamento dei canoni e degli eventuali danni
all’immobile, il Consorzio dovrà versare, a titolo di deposito cauzionale, la somma di
Euro 900,00 oltre IVA 22%;

Visto il preventivo di spesa inviato dallo Studio Tecnico Ing. Fulvio Mannucci di Chiusi
(SI) – Piazza Brescia n° 3, relativo alla partecipazione di un operaio del Consorzio ad un
corso di formazione per operatori e preposti addetti alla pianificazione, controllo e
apposizione della segnaletica stradale, destinata alle attività lavorative che si svolgono
in presenza di traffico veicolare, il tutto per una spesa di Euro 131,96;

Vista la richiesta della ditta G.S. Terrecotte Fattorini Amici del Ciclismo Fabro-Ficulle,
con sede in Ficulle (TR) – Via Roma n° 40, pervenuta in data 1° giugno 2015, relativa
al contributo economico per l’organizzazione di un evento nell’ambito del comprensorio
consortile;

Vista la fattura di spesa n° 286 del 29 maggio 2015 di Euro 231,80 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, relativa ad una targa stampata raffigurante il logo consortile;

Visti:
− 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;

DETERMINA

1) di autorizzare e liquidare la somma di Euro 900,00 oltre IVA 22% alla Hotel Europa
S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Via Gramsci n° 5, partita IVA 00053000550, a
titolo cauzionale per l’affitto dei locali della sede recapito di Orvieto;
2) di autorizzare la partecipazione al corso di formazione condotto dall’Ing. Fulvio
Mannucci al dipendente del Consorzio Sig. Fallerini Giancarlo, per l’importo di
Euro 131,96 IVA compresa;
3) di autorizzare il pagamento di Euro 200,00 alla G.S. Terrecotte Fattorini Amici del
Ciclismo Fabro-Ficulle, quale contributo nell’organizzazione dell’evento ciclistico
nell’ambito del comprensorio consortile nel giorno 28 giugno 2015;
4) di liquidare la fattura di spesa n° 286 del 29 maggio 2015 di Euro 231,80 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, relativa ad una targa stampata raffigurante il logo
consortile
5) di imputare le somme complessive di Euro 1.098,00 e di Euro 231,80 al Cap.
1/4/105.00, di Euro 131,96 al Cap. 1/4/162.00 e di Euro 200,00 al Cap. 1/4/120.00
del Bilancio di previsione 2015 che presentano la necessaria disponibilità;
6) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

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

