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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 413 DEL 12 AGOSTO 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA EMESSA DALLA DITTA
RICCARDO CALDERINI

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Premesso:
− che la ditta Riccardo Calderini, con sede in Orvieto (TR) – Via Ponte del Sole n° 37,
effettua le pulizie dei locali della sede distaccata di Orvieto;
− che in occasione del cambio della sede recapito, la ditta Riccardo Calderini ha svolto
prestazioni di pulizia straordinaria a lavori ultimati ed ha, inoltre, provveduto al
trasloco dei mobili ed al lavaggio delle tende;

Visti:
− la fattura di spesa n° 381 del 31 luglio 2015, dell’importo di Euro 695,40, emessa
quale corrispettivo delle prestazioni descritte;
− 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 impegnare e liquidare la fattura di spesa n° 381 del 31 luglio 2015 emessa dalla
ditta Riccardo Calderini, con sede in Orvieto (TR) – Via Ponte del Sole n° 37, per
prestazioni di pulizia straordinaria e trasloco arredo della nuova sede recapito
dell’importo di Euro 695,40 IVA compresa;
2) di imputare tale somma complessiva 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 agosto 2015
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

