DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

24

DEL

24.01.2013

Impegni di spesa per l’anno 2013 – Ditta Campi Antincendi S.R.L. e
Punto Doc S.R.L.

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;
CONSIDERATO che l’ESU programma e gestisce gli interventi in materia
di Diritto allo studio Universitario secondo gli indirizzi, le modalità e
i limiti definiti dalla normativa statale e regionale di settore, nonché
dalla programmazione triennale ed annuale regionale;
PREMESSO che
• con Decreto del Direttore n. 81 del 01.04.2009 è stata aggiudicata
la gara per l’esecuzione del servizio di manutenzione di n. 58
estintori portatili e n. 15 manichette per gli stabili dell’ESU di
Verona per il periodo 01.04.2009-31.03.17 con la ditta CAMPI
ANTINCENDI S.R.L. di Verona, Via Germania 12/b – P. IVA
02135780233;
• con Decreto del Direttore n.94 del 22.04.2009 è stato affidato il
servizio di noleggio e assistenza tecnica in costo copia tutto incluso
per n. 2 stampanti di rete b/n formato A3, per l’Aula Informatica
dell’ESU di Verona per il periodo 01.07.2009-30.06.2014 con la
ditta PUNTO DOC S.R.L., con sede in Verona, Via del Perlare 25/a
– P. IVA 03058000237;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad assumere impegni di spesa, per quanto
compreso nel bilancio pluriennale nel limite delle previsioni nello stesso effettuate;
VISTI i contratti di seguito riportati:

FORNITORE

CAMPI
S.R.L.

DESCRIZIONE

IMMOBILE

Sede
di
Via
dell’Artigliere 9

€ 138,42

Via S.Vitale 9

€ 54,20

Vicolo
Campofiore2/b

€ 83,98

servizio di manutenzione
ANTINCENDI di estintori portatili e Piazzale
manichette
12

PUNTO DOC S.R.L.

IMPORTO
IVA
COMPRESA

Scuro

€ 137,94
1649917294

Via Mazza 5

€ 54,20

Via Seminario 12

€ 30,98

Aule Studio di
Via Campofiore
19

€ 61,96

servizio di noleggio e
assistenza tecnica in
costo copia tutto incluso Sede
di
Via
per n. 2 stampanti di dell’Artigliere 9
rete b/n formato A3, per
l’Aula
Informatica
dell’ESU di Verona

CIG

€ 5.082,00 165117725D

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione per il diritto
allo studio universitario”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 ad oggetto “Codice dei Contratti pubblici di lavori servizi e
forniture”;
VISTA la L .R. 29.11.2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”;
VISTA la Legge 7 agosto 2012 n. 135 ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni del
decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 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”;
VISTO il D.Lgs. 28 marzo 2000 n. 76 ad oggetto “Principi fondamentali e norme di coordinamento in
materia di bilancio e di contabilità delle regioni in attuazione dell’art. 1 comma 4 della Legge
25.06.1999 n. 208 art. 8 comma 3;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2012;

VISTA la disponibilità dei capitoli iscritti nel bilancio di previsione 2013;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di impegnare, per quanto esposto nella parte narrativa, la spesa presunta per l’anno 2013
riferita ai contratti sottoscritti dall’ESU di Verona con la ditta CAMPI ANTINCENDI S.R.L. di
Verona, Via Germania 12/b – P. IVA 02135780233 per l’esecuzione del servizio di
manutenzione di n. 58 estintori portatili e n. 15 manichette per gli stabili dell’ESU di Verona
e con la ditta PUNTO DOC S.R.L., con sede in Verona, Via del Perlar 25/a – P. IVA
03058000237 per il servizio di noleggio e assistenza tecnica in costo copia tutto incluso per
n. 2 stampanti di rete b/n formato A3, per l’Aula Informatica dell’ESU di Verona;
3.

di imputare la somma complessiva di € 5.643,68 IVA compresa alle UPB sotto indicate:

FORNITORE

UPB

IMPORTO

U1-109

€ 138,42

U4-403

€ 330,32

U4-404

€

30,98

U10-1002

€

61,96

CAMPI ANTINCENDI
S.R.L.

PUNTO DOC S.R.L.

CIG

1649917294

U1-122

€ 5.082,00

165117725D

nelle more dell’approvazione del bilancio 2013 limitatamente ad un dodicesimo della spesa
prevista da ciascuna unità previsionale di base ovvero nei limiti della maggior spesa
necessaria ove si tratti di spese obbligatorie previste per legge e non suscettibili di impegno
o di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 28/03/2000
n. 76;
4. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo
Responsabile dell’Area Affari Generali e Patrimonio dell’ESU di Verona;
5. 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;
6. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;

7. 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.

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Francesca Ferigo)
IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)
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UFFICIO
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Visto ed assunto l’impegno di € 5.643,68
U 1 – 122 U 4 – 403-404
U 10 - 1002

del Conto
al n.

FIRMATO
DIGITALMENTE
DA: Paolo Pasetto
MOTIVO: Assunzione
impegno di spesa
DATA: 28/01/2013 12:44:30
SEGRETERIA

C

/

R

del Bilancio

Dal 159 al 166

sul cap.

2013

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

Verona,
IL RAGIONIERE
_________________

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
____________________

