DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

44

DEL

06.03.2012

OGGETTO:
Fornitura di materiale vario di pulizia per la Sala Studio di Via
Campofiore 19 con la ditta Essepiemme Igiene e Protezione S.R.L., Via
Spagna 16, 37069 Villafranca (VR), P. IVA 01380560233 - CIG n.
ZF003D70A8.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del
07.04.1998, con il 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. 29 del 19.12.2011
con la quale si approva il bilancio di previsione per l’anno 2012;
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 2 del 22.02.2012 con
la quale si approva il programma di attività per l’anno 2012;
PREMESSO che risulta necessario provvedere ad acquistare alcuni
prodotti per la pulizia della Sala Studio di Via Campofiore 19;
VISTA la nota prot. 494 pos. 47/1 del 20/02/2012, con la quale questa
Azienda ha chiesto un preventivo per la fornitura di materiale di
pulizia alla ditta Essepiemme S.r.l. di Villafranca (Verona);

VISTO il preventivo prot. aziendale n. 524 pos. 47/1 della ditta Essepiemme S.r.l. pari ad un importo
complessivo di € 643,12 IVA compresa;
CONSIDERATO opportuno procedere all’ affidamento della fornitura in parola con la ditta
Essepiemme S.r.l. di Villafranca (VR);
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 delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 16/12/2008 “modifica al regolamento
per l’acquisizione in economia di beni servizi e lavori”;
VISTA la disponibilità di bilancio 2012;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di affidare, per i motivi esposti nella parte narrativa, la fornitura di materiale vario di
pulizia per la Sala Studio di Via Campofiore 19 ala ditta Essepiemme Igiene e
Protezione S.R.L., Via Spagna 16, 37069 Villafranca (VR), P. IVA 01380560233
CIG n. ZF003D70A8.
2. di impegnare la spesa complessiva di € 643,12.= IVA compresa all’ UPB U10-1026
“spese correnti di gestione e funzionamento dei servizi istituzionali e generali di altri
servizi allo studenti” del bilancio 2012 che presenta sufficiente copertura;
3. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura ai sensi
dell’art. 44 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;
4. di individuare come responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo
dell’Area Affari Generali e Patrimonio.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.
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ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

7/03/20125
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
____________________

