DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

204

DEL

29.11.2011

Fornitura di frigorifero ad incasso per residenza di Piazzale Scuro, n.
12. Affidamento alla ditta Castagna F.lli S.p.a. di Villafranca VR – CIG
n. ZC00265356.

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 con propria nota prot. 3250 pos. 48/2 del 07.10.2011 il
Dirigente dell’Area Servizi agli Studenti richiede l’acquisto di un
frigorifero per la stanza n. 37 della residenza di Piazzale Scuro n.
12;
VISTO il preventivo presentato dalla ditta Castagna F.lli S.p.a. con sede in
Via Mantova 30 – Villafranca (VR) – P. IVA 00214340234 in data
11.11.2011 prot. n. 4180 pos. 47/1 per la fornitura di un frigorifero
modello IGNIS TT15AP misure 50X85X56 da lt 120 al costo
complessivo di € 190,00 + IVA e € 20,00 + IVA per il trasporto;

RITENUTO congruo il preventivo presentato dalla ditta Castagna F.lli S.p.a;
CONSIDERATO opportuno procedere al relativo impegno di spesa per un importo
complessivo pari a € 254,10. = IVA compresa;
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;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ad oggetto “Codice dei contratti
pubblici di lavori servizi e forniture”;
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 Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione per il diritto
allo studio universitario”;
VISTA la disponibilità del bilancio 2011;
Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA
-

di affidare, per i motivi esposti in narrativa, la fornitura di un frigorifero modello
IGNIS TT15AP misure 50x85x56 - lt. 120 alla ditta Castagna F.lli S.p.a. con sede in
Villafranca di Verona, Via Mantova 30 – P. IVA 00214340234 – CIG n.
ZC00265356;

-

di impegnare l’importo di € 254,10.= IVA compresa al capitolo U4-408 “Spese di
gestione e funzionamento dei servizi abitativi” del bilancio 2011 che presenta
sufficiente copertura;

-

di dichiarare fuori uso, in quanto non più funzionante, il frigo-bar da incasso mod.
NP600/15, ubicato presso la camera n. 37 della residenza di Piazzale Scuro, 12 con
numero d’inventario 050000889;

-

di autorizzare l’ufficio competente a procedere alla cancellazione del bene
dall’inventario;

-

di affidare il ritiro e lo smaltimento del frigorifero non più funzionante alla ditta
Castagna F.lli S.p.a. Villafranca di Verona;

-

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.
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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
____________________

