
DETERMINAZIONE DI SPESA N. 10 DEL 3 SETTEMBRE 2019

IL RESPONSABILE L’UNITA' TERRITORIALE DI ASTI

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n.
29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell’art. 27
bis del citato decreto legislativo n. 29/1993 ed in particolare gli artt. 12, 14 e 16;

VISTO l’art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ACI il quale stabilisce che, prima
dell’inizio dell’esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all’art. 12 del citato
Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 7935 del 26/11/2018, con la quale il Presidente dell'Ente, sulla base del budget di
gestione  per  l’esercizio  2019,  ha  autorizzato  i  Direttori  degli  Uffici  Provinciali  titolari  di  Centri  di
Responsabilità  ad  adottare  atti  e  provvedimenti  per  l’acquisizione  di  beni  e  la  fornitura  di  servizi  e
prestazioni  comportanti  autorizzazioni  alla  spesa  di  importo  unitario  non  superiore  a  €  35.000,00,  e
comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità;

CONSIDERATO che questa Unità Territoriale di Asti ha avuto la necessità di procedere urgentemente alla
sostituzione della molla della porta interna di collegamento tra i locali del back office e gli sportelli del
locale di accesso al pubblico, considerata la difficoltà di transitare tra i due locali a causa del bloccaggio
della molla da sostituire;

VISTO il conto rilasciato dalla Ditta “Cimino Michele e Vito e C. SNC” con sede ad Asti in Corso Savona
497, risultata, tra le varie contattate telefonicamente, l'unica disponibile ad intervenire immediatamente

RICHIAMATE le  modalità  operative  descritte  nel  “Manuale  delle  procedure  amministrativo-contabili
dell’Ente approvato con determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;  

TENUTO CONTO che  il  lavoro  in  argomento  costituisce  una  tipologia  di  spesa  acquisibile  mediante
ricorso a  procedura in  economia  ai  sensi  dell’art.55 2°  comma  e  3°  comma  lett.  d)  del  Manuale  delle
procedure  negoziali,  adottato  con  determinazione  del  Segretario  Generale  n.3083  del  21.11.2012,  in
conformità all’art.125 del D.lgs.n.163/2006 e s.m.i.;

SI RATIFICA LA SEGUENTE SPESA

di €.  230,00 più IVA, da corrispondersi alla ditta suddetta a seguito di emissione di fattura elettronica, per
l'esecuzione dell'intervento di cui sopra.
La  suddetta  spesa  troverà  copertura  nel  conto  410728001  (manutenzione  immobili)  assegnato  a  questo
Centro di responsabilità (4081) ed il pagamento verrà effettuato facendo ricorso al fondo economale. 
                                                                                                                    
                                                                                                                                              Il Responsabile
                                                                                                                                                (E. Terzuolo)
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