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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 467 DELL’18 FEBBRAIO 2016

OGGETTO: ASSUNZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Visti:
− la nota in data 12 febbraio 2016 del Dott. Matteo Norgiolini della C.E.V.I. S.r.l. –
Organismo d’Ispezione e di Certificazione, con sede in Arezzo – Via Giambologna
n° 38, con la quale si ricorda la scadenza della verifica degli impianti di messa a
terra dell’impianto di Chiusi – Casotto Ponticelli, e si manifesta la volontà di
eseguire la verifica a corrispettivo invariato rispetto all’anno 2014;
− la fattura di spesa n° 89 del 10 febbraio 2016 della Hunext Software, con sede in
Preganziol (TV) – Via Terraglio n° 263/A, relativa ai seguenti abbonamenti:
•

canone di abbonamento mensile paghe

€ 800,00

•

canone di abbonamento mensile Mod. 770

€ 60,00

•

canone abbonamento mensile Mod. F24

€ 60,00

− 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 affidare alla C.E.V.I. S.r.l. – Organismo d’Ispezione e di Certificazione, con sede
in Arezzo – Via Giambologna n° 38, la verifica degli impianti di messa a terra del
Casotto di Ponticelli al prezzo di Euro 90,00 + IVA 22%;
2) di impegnare e liquidare la fattura di spesa emessa dalla Hunext Software, con sede
in Preganziol (TV) – Via Terraglio n° 263/A, n° 89 del 10 febbraio 2016,
dell’importo di Euro 1.122,40;

3) di impegnare la somma di Euro 5.612,00 a favore della Hunext Software, con sede
in Preganziol (TV) – Via Terraglio n° 263/A, quale corrispettivo per il rinnovo
dell’abbonamento per il servizio paghe esercizio 2016 per i restanti mesi;
4) di imputare la somma di Euro 109,80 al Cap. 1/4/162.00 del Bilancio di previsione
2016;
5) di imputare la somma di Euro 6.734,40 al Cap. 1/4/110.00 del Bilancio di previsione
2016;
6) di dare atto che i Capitoli interessati dalla spesa presentano sufficiente disponibilità.
7) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 18 febbraio 2016
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

