UFFICIO MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX ART.23 D.LGS N. 33/2013 - 2016, 1° SEMESTRE
DETERMINAZION
E DIRIGENZIALE
N.
Data

1

2

14/01/2016

02/02/2016

CONTENUTO

Autorizzazione

Autorizzazione

OGGETTO

Pagamento a favore dell’Ordine
dei Giornalisti del Lazio
dell’importo di Euro 104,10 IVA
esente per l’iscrizione della
Dott.ssa Lucia Vecere nell’elenco
speciale dell’Ordine dei giornalisti
del Lazio in qualità di Direttore
Responsabile della Rivista
Giuridica della Circolazione e dei
Trasporti on line per l’anno 2016.

Corresponsione alla Informat srl
dell'importo di € 877,05 oltre IVA
per il rinnovo degli abbonamenti on
line per il periodo 01/01/201631/12/2016 alla Rivista della Corte
dei Conti ed alla Gazzetta Ufficiale

MODALITA DI
SELEZIONE (in caso di
scelta del contraente)

SPESA IN €
(esclusa IVA)

PRINCIPALI DOCUMENTI

€ 104,10

MAV (BOLLETTINO BANCARIO)
pagato il 27.1.2016

€ 877,05

1) Incarico prot. uscita DESMT
82/16 del 02/02/2016;
2) fattura n.29 dell'8 marzo 2016 di €
877,05 oltre IVA per € 192,95 per un
totale di € 1.070,00 pagata il
19/04/2016

3

08/03/2016

Autorizzazione

Riconoscimento a favore della
società AFRA snc di Ricci Roberto
e Ricci Francesca dell'importo
complessivo della fornitura di
quotidiani e periodici svolta a
favore della Direzione per
l'Educazione stradale, la mobiliòà
e il turismo e dell'Ufficio mobilità e
sicurezza stradale nonchè delle
Aree Professionali Statistica e
Tecnica dal 1^ gennaio 2016 alla
data della presente
determinazione di spesa;
Autorizzazione alla Società AFRA
snc di Ricci Roberto e Ricci
Francesca alla prosecuzione della
fornitura di quotidiani e periodici
per la Direzione per l'educazione
stradale, la mobilità e il turismo e
per l'Ufficio mobilità e sicurezza
stradale nonchè per le Aree
Professionali Statistica e Tecnica
fino al 31.12.2016. Costo massimo
complessivo della fornitura periodo
01.01.2016-31.12.2016 €
8.000,00, IVA assolta dall'editore.

1) Incarico prot.Uscita DESMT n.
189 dell'8 marzo 2016;
2) n° 5 note debito consegnate dalla
€ 8.000,00 IVA
società al 30.6.2016 per i mesi di
assolta
gennaio-febbraio-marzo-apriledall'editore.
maggio c.a.per un totale di €
3.147,48, pagate in data 4 maggio
2016 e 5 luglio 2016

4

5

06/05/2016

07/06/2016

Scelta del
contraente

Affidamento fornitura
dell'abbonamento on-line alla
Banca Dat i"Sistema Pluris online"presso la Sede dell'ACI, sita in
via Marsala, 8- Roma, per il
periodo compreso tra il 16/02/2016
e il 15/02/2017, per un importo di €
2.580,00 oltre IVA

Concessione

Individuazione di n11. Autoscuole
quali destinatarie della seconda
annualità del contributo per
l'acquisto delle autovetture
destinate alle lezioni pratiche di
guida nell'ambito dell'affiliazione al
Network Ready2GO, tutto ciò in
attuazione di quanto deliberato dal
Consiglio Generale dell'Ente il 15
marzo 2016 in merito allo sviluppo,
anche per il 2016, delle attività
inerenti il suddettoNetwork
Ready2GO, sulla base dei
parametri contrattuali approvati dal
Comitato Esecutivo dell'Ente con
delibera del 19/01/2016.

Fonte: Ufficio Mobilità e Sicurezza Stradale
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Lucia Vecere
Data aggiornamento: 30/06/2016

Affidamento diretto "Contratto sotto
soglia" ai sensi
€ 2.580,00 oltre
dell''art. 36, comma 2,
IVA
lettera a) del nuovo
codice degli appalti
(D.Lgs.n.50/2016).

1) Incarico prot.Uscita DESMT n.
322 del 6 maggio 2016;
2) fattura n. 1100006747 del
24/06/2016 di € 3.147,60 (IVA
compresa) pagabile alla ricezione
del DURC scaduto, non ancora
pervenuto alla data di compilazione
della presente tabella.

1) Delibera Comitato Esecutivo
19/01/2016;
2)
Delibera
del
Consiglio Generale 15/03/2016; 3)
€ 8.250,00 IVA "Tabella di verifica elementi per
esente
riconoscimento
contributo
per
l'acquisto del veicolo Ready2GO
allegata alla determina quale parte
integrante della medesima.

