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DETERMINAZIONE N. 68 DEL 17.03.2016

OGGETrO:

ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA ANNO

2016.
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IL bIRETrORE GENERALE

Premesso che con Deliberazione Commissariale n. 7 del 22.01.2016 è stato approvato il
bilancio di previsione economico finanziario per l’anno 2016:
Considerato che per l’anno 2016 il budget iniziale per le spese di cancelleria e materiali di
consumo è stimato in € 17.000,00 oltre iva così suddiviso:
-

-

Conto 3080105000 Spese di Cancelleria € 10.000,00
Conto 3080103002 materiali di Consumo € 7.000,00

Considerato altresì che è necessario procedere con l’acquisto dei materiali necessari al buon
funzionamento delle attività gestionali dell’Ente:
Preso atto che l’Ente è abilitato ad effettuare acquisti in rete in qualità di punto ordinante
giusta Convenzione Consip:
Visto il parere di regolarità tecnica e di copertura finanziaria reso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa:
Visto
Visto
Vista
Vista

la L.R. n. 30/02
l’art. 12 dello Statuto dell’ ATER
la deliberazione commissariale n. 8 del 22.01.2016
la Legge n. 241/90 e s.m.i..

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento
DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente:
2. Di procedere con l’acquisto in economia di tutti i materiali di cancelleria e di consumo
necessari per garantire il regolare svolgimento delle attività dell’ente:
3. Di stabilire che gli acquisti dovranno essere effettuati prioritariamente attraverso il
portale degli acquisti della Pubblico Amministrazione:
4. Di trasmettere la presente al Commissario Straordinario per opportuna conoscenza.
5. Di trasmettere la presente per la pubblicazione sull’albo on line.
6. Di trasmettere la presente al Servizio Segreteria per gli adempimenti di competenza.
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