DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

185

DEL

14.10.2013

Integrazione al Decreto del Direttore n. 45 del 22.02.2013 relativo all’
impegno di spesa per l’utenza acqua, compreso il servizio di fognatura e
depurazione, con la società ACQUE VERONESI S.P.A.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998,
con la quale si definiscono le competenze del Direttore;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010 con
la quale si procede alla nomina del Direttore;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2012
“relazione al bilancio di previsione. Bilancio di previsione 2013 e
Bilancio Pluriennale 2013 – 2015: approvazione;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27.02.2013 ad
oggetto “approvazione piano esecutivo di gestione e piano delle
performance 2013- 2015”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 27.02.2013 ad
oggetto “LR n. 53 del 18.12.1993, art. 8: Approvazione della
“Relazione consuntiva sull’attività svolta nell’anno 2012 e Programma
attività per il 2013”;
PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 45 del 22.02.2013 si è
provveduto ad impegnare la spesa presunta per la fornitura di acqua
compreso il servizio di fognatura e depurazione presso gli immobili
dell’ESU di Verona con la società ACQUE VERONESI S. C. a R. L.
con sede in Lungadige Galtarossa 8, Verona P. IVA 03567090232;

RITENUTO necessario procedere all’integrazione dell’impegno di spesa assunto con Decreto
del Direttore n. 45 del 22.02.2013 come da seguente prospetto:

SOCIETA’
ACQUE
VERONESI
S.C. a R.L.
ACQUE
VERONESI
S.C. a R.L.

TIPO
UTENZA

IMMOBILE

UPB

IMPORTO

ACQUA

Piazzale Scuro 12

U4-409

€ 3.000,00

ACQUA

Via Mazza 5

U4-409

€ 1.500,00

RICHIAMATI:
- l’art. 5 comma 1 della legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il
quale dispone la nomina di un responsabile per ogni singolo procedimento;
- l’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il quale dispone la nomina di un responsabile
unico del procedimento per ogni intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico;
- l’art. 272 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 della deliberazione 3 novembre 2010 dell’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, le stazioni appaltanti sono tenute
alla richiesta nel sistema SIMOG dell’Autorità medesima, del codice identificativo di gara
(CIG) che deve essere riportato nella lettera di invito e nella richiesta di offerta comunque
denominata;
RICHIAMATO inoltre l’art. 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive
modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che “Ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma
1 il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti di
lavori servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e ove obbligatorio ai sensi
dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP);
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione per il
diritto allo studio universitario”;
VISTA la L .R. 29.11.2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 ad oggetto “Codice dei Contratti pubblici di lavori
servizi e forniture”;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ad oggetto “Regolamento del codice dei Contratti
Pubblici”;
VISTA la Legge 7 agosto 2012 n. 135 ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni del
Decreto Legge 6 luglio 2012 ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché di misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
VISTA la disponibilità di bilancio 2013;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni svolte in premessa;
2. di integrare l’impegno di spesa assunto con Decreto del Direttore n. 45 del 22.02.2013,
relativo alla fornitura di acqua compreso il servizio di fognatura e depurazione, presso gli
immobili dell’ESU di Verona, con la società ACQUE VERONESI S. C. a R. L. con sede in
Lungadige Galtarossa 8, Verona P. IVA 03567090232;
3. di impegnare la somma complessiva di € 4.500,00 come di seguito suddivisa:

SOCIETA’
ACQUE
VERONESI
S.C. a R.L.
ACQUE
VERONESI
S.C. a R.L.

TIPO
UTENZA

IMMOBILE

UPB

IMPORTO

ACQUA

Piazzale Scuro 12

U4-409

€ 3.000,00

ACQUA

Via Mazza 5

U4-409

€ 1.500,00

4. di imputare, la spesa presunta di € 4.500,00 sull’UPB U4-409 “spese per utenze del
servizio alloggi” del bilancio 2013 che presenta la necessaria copertura;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott. sa Francesca Ferigo dell’Area
Affari Generali e Patrimonio;
6. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura ai sensi
dell’art. 44 della Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell’ufficio
competente nel caso di forniture e servizi che la fornitura abbia rispettato quantitativamente
e qualitativamente i contenuti, i modi e i termini previsti;
7. di dare atto che il rimborso al Tesoriere avverrà su presentazione di apposita distinta
relativa alle spese per utenze anticipate come indicato nel contratto di tesoreria stipulato in
data 08.06.2011 e registrato al n. 7714 dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Verona 2 in data
16.11.2012;
8. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;
9. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i
provvedimenti di competenza.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.
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IL DIRETTORE
(dott. Gabriele Verza)

Firmato digitalmente da

Gabriele Verza
CN = Verza Gabriele
O = ESU ARDSU DI
VERONA/01527330235
T = DIRETTORE
C = IT

UFFICIO
RAGIONERIA

FIRMATO
DIGITALMENTE
DA: Paolo Pasetto
MOTIVO: Assunto
impegno di spesa
DATA: 14/10/2013 10:43:48

SEGRETERIA

Visto ed assunto l’impegno di €

del Conto

C

al n.

203-204

Verona,

/

4.500,00

del Bilancio

sul cap.

UPB 4 - 409

2013

ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

14/10/2013
IL RAGIONIERE
Paolo Pasetto
_________________

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________

IL DIRETTORE
____________________

