Numero: 71/2018
Oggetto:

Campobasso,15/03/2018

IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2018 PER FORNITURE E POSA
IN
OPERA
DI
SERRATURE
PER
PORTE.
.

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Vitiello Marcello

Cancelliere Sabine

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato
Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di
amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio
bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità
contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell’impegno di cui al presente atto, attesa l’esatta
imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.
Capitolo
160-0

Esercizio
2018

Impegno
112

Importo
1622,600

Data
13/03/2018

Note

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

Colagiovanni Franca

Vitiello Marcello
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IL DIRETTORE

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E PROVVEDITORATO
PREMESSO che per le vie brevi, il Segretario Generale ha rappresentato l’urgenza di dotare alcune
stanze della sede di Via Colitto 7/15 di nuove serrature di tipo YALE;
RITENUTO necessario provvedere perché da alcune stanze sono state sottratte strumentazioni
informatiche;
CONSIDERATO che l’episodio di furto non è stato un caso isolato ma si è recentemente ripetuto;
CONSIDERATO altresì che le strumentazioni informatiche oggetto di furto sono indispensabili per
lo svolgimento giornaliero del lavoro;
ATTESO che, ravvisata l’urgenza, il Responsabile dell’ufficio Provveditorato e Patrimonio, ha svolto
una indagine di mercato diretta all’acquisto e la posa in opera di n. 38 serrature tipo YALE complete;
VISTA e ritenuta più conveniente l’offerta della Ditta di Di Tota Giovanni, Via Papa Giovanni
XXIII a Campobasso che in copia si allega;
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la sostituzione delle serrature ammonta a € 1.330,00
IVA esclusa;
VISTO che il capitolo n. 160 del Bilancio consiliare 2018, sul quale graverà la suddetta spesa, presenta
la necessaria disponibilità;
ACQUISITO il CIG (Z1022BC04A) attraverso il sito dell’ANAC;
DETERMINA
per le motivazioni innanzi descritte, di autorizzare L’Ufficio ragioneria ad impegnare sul capitolo n.
160 del bilancio del Consiglio Regionale anno 2018 la somma complessiva di € 1622,60 per l’acquisto e
la posa in opera di 38 (trentotto) serrature complete per porte interne di tipo YALE.
Si allega :

N. Oggetto
1 Offerta Ditta di Tota Giovanni Campobasso
•
•

di inviare l’atto alla pubblicazione sul Sito Web in forma integrale;
di dichiarare l’atto non soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.

Il DIRETTORE
Arch. Marcello VITIELLO
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La presente è copia conforme all’originale che è conservato presso questa Struttura.

Campobasso

IL DIRETTORE
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