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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 465 DELL’12 FEBBRAIO 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DI SPESA

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Visti:
− la fattura di spesa della ditta Hunext Consulting, con sede in Preganziol (TV) – Via
Terraglio n° 263/A, n° 30 del 1° febbraio 2016, di Euro 2.283,84, relativa
all’assistenza e consulenza in materia di lavoro in regime di abbonamento forfetario
per l’anno 2016;
− l’avviso di fattura emesso dall’Avv. Carlo Baldassari, con studio in Roma – Via
Eustachio Manfredi n° 15, relativo all’acconto ed alla costituzione di un fondo spese
per assistenza legale nel contenzioso tributario con Umbra Acque S.p.A. per gli
avvisi di pagamento, non pagati, relativi agli anni 2012-2015;
− 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 alla ditta Hunext Consulting, con sede in Preganziol (TV) –
Via Terraglio n° 263/A, la somma di Euro 2.283,84 quale rinnovo, per l’esercizio
2016, dell’abbonamento forfetario per assistenza e consulenza in materia di lavoro;
2) di liquidare all’Avv. Carlo Baldassari, con studio in Roma – Via Eustachio Manfredi
n° 15, l’avviso di fattura per l’importo di Euro 1.903,20;
3) di imputare la somma complessiva di Euro 4.187,04 al Cap. 1/4/110.00 del Bilancio
di previsione 2016 che risulta munito di sufficiente disponibilità;

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

Chiusi Stazione, 12 febbraio 2016
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

