DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

203

DEL

29.11.2011

Impegno di spesa per la sistemazione di arredi nella residenza
universitaria di Via Giuliari, 2 da parte della ditta Munari Arredamenti
di Sant’Ambrogio di Valpolicella VR – P.IVA n. 02991010238 - CIG n.
ZD00232EC3.

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;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 5 del 29.04.2011 con il
quale si approva il bilancio di previsione per l’anno 2011;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 25.02.2011 con il
quale si approva il programma delle attività per l’anno 2011;
PREMESSO che a seguito di controllo sullo stato della residenza di Via
Giuliari n. 2 per l’appartamento n. 5 e l’appartamento n. 7 sono state
rilevate le seguenti situazioni:
-

sfondamento del fondo del cassetto della
dell’appartamento n. 7;
evidente sfregio al fianco del cassetto della
dell’appartamento n. 5;

cucina
cucina

RITENUTO necessario procedere alla sostituzione dei cassetti in parola;
CONSIDERATO opportuno richiedere un preventivo alla ditta Munari
Arredamenti di Sant’Ambrogio di Valpolicella fornitrice degli arredi
negli appartamenti di Via Giuliari n. 2;

VISTO il preventivo ns. prot. n. 2501 pos. 47/1 della ditta Munari Arredamenti per un importo
complessivo di € 105,00 IVA esclusa relativo alla sostituzione dei cassetti e l’uscita del
tecnico;
RITENUTO congruo il prezzo offerto e necessario procedere all’impegno di spesa per la
sostituzione di n. 2 cassetti delle cucine dell’appartamento 5 e 7 della residenza di Via
Giuliari, 2 per l’importo complessivo di € 127,05 IVA inclusa
VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione per il
diritto universitario”;
CONSIDERATO che la soglia indicata dall’art. 123 comma II del D.lgs 163/2006 per
l’acquisizione di beni, servizi e lavori è stata elevata a € 40.000,00 con modifica della
lettera n) bis del comma 2 dell’art. 4 del D.lgs n. 70 del 13 maggio 2011 nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 16.12.2008 con la quale viene
approvato il regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;
VISTA la disponibilità del bilancio 2011;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
-

di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura e la sostituzione di n. 2 cassetti
delle cucine presso gli appartamenti n. 5 e n. 7 della residenza di Via Giuliari n. 2 alla ditta
Munari Arredamenti di Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) Via Giorgio La Pira n. 2 - P. IVA
02991010238 – CIG n. ZD00232EC3;

-

di impegnare la somma di € 127,05 IVA compresa al capitolo UPB U4-403 “Spese di
gestione e funzionamento degli alloggi di proprietà” del bilancio 2011 che presenta la
necessaria copertura;

-

di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Ferigo Francesca dell’Area
Affari Generali dell’ESU di Verona;

-

di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura ai sensi
dell’art. 44 Legge Regione Veneto n. 39/2011 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;

-

di dare atto che il rapporto giuridico contrattuale viene regolato mediante scambio di
corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 46 legge RV n. 6 del 04.02.1980

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.
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SEGRETERIA

al n.
Verona,

/

C

127,05

del Bilancio

494

sul cap.

U4-403

2011

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

29.11.2011
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 01.12.2011.

IL DIRETTORE
____________________

