ORIGINALE

CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI UMBERTO I
Il Segretario Direttore di questo Istituto, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, delle successive disposizioni di legge in
materia vigenti e del Regolamento di amministrazione, ha adottato in data odierna il seguente provvedimento:

DECRETO DIRIGENZIALE N. 287 DEL 02.1.2018 AD OGGETTO:
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2018
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Atteso che per il normale e funzionale svolgimento dell’Ente e di tutte le attività connesse è indispensabile
ricorrere ad acquisizioni di beni e servizi, a volte dettate da necessità improvvise (guasti, rotture, disinfestazioni,
ecc.) o comunque rientranti tra le seguenti tipologie generali:
* Materiale cancelleria;
* Materiale per lavanderia e guardaroba;
* Manufatti artigianali in ferro, alluminio, plastica, ecc.;
* Manutenzione automezzi;
* Stoviglie;
* Prodotti per la pulizia e l’igiene degli ospiti;
* Manutenzioni particolari impianti;
* Acquisti mobili ed arredi per uffici;
* Consulenze e visite non programmate;
* Fornitura di biscotti e dolciumi;
Considerato che per le forniture e servizi di cui al paragrafo precedente ci si rivolge a operatori economici che
garantiscono una pronta consegna delle forniture e/o un pronto intervento per i servizi e nel complesso sempre
garantendo che l'offerta sia economicamente vantaggiosa per l'Ente; di volta in volta, è stata appurata la
convenienza del servizio/fornitura tenuto conto dell’aspettativa, anche desunta da precedenti rapporti contrattuali
ed eventuali circostanze particolari, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni
coerenti con il livello economico e qualitativo atteso per il servizio/fornitura necessario;
Visto che le acquisizioni sono di importo inferiore a € 1.000,00 oltre IVA e viste le linee guida n. 4 dell’ANAC al
punto 3.7 “Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del
presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto
equivalente.”;
Visto che, dal combinato dispositivo del D.Lgs 50/2016 (in particolare articoli 36, 37), dalla linee guida n. 4
dell’ANAC (in particolare articoli 2,3), e per quanto fino ad ora esplicitato, si è proceduto in modo legittimo,
giustificato ed economicamente conveniente, mediante affidamento incarico agli operatori economici, come da
fatture riportate nell'elenco allegato;
Viste le fatture emesse dai diversi operatori economici, e a carico delle voci di costo riportate nell'elenco allegato,
del Bilancio economico di previsione 2018; per snellire le funzionalità degli uffici interessati e per monitorare
attentamente anche le piccole spese si ritine procedere ad una liquidazione mensile delle fatture di cui trattasi,
sgravando quindi l’economo dalla singola procedura di liquidazione e pagamento per contanti, e rendicontazione
successiva, oppure dover effettuare numerosi atti di liquidazione;
Visto che con il corrente mese, ove non diversamente concordato con gli operatori economici, l’Ente provvederà
ad effettuare la liquidazione e pagamento dei servizi e forniture con scadenza a 30 giorni dalla data di ricevimento
della fattura, come previsto dal decreto legislativo 192/2012 che recepisce la direttiva comunitaria 2011/7/UE;
Atteso che si rende opportuno provvedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture in oggetto i cui termini di

pagamento sono in scadenza;
Viste le disposizioni di legge in materia;
Vista la disponibilità di fondi di bilancio;
Vista l’istruttoria tecnico amministrativa allo scopo predisposta dai competenti uffici amministrativi;
DECRETA
Di liquidare e pagare le fatture per un importo complessivo di € 8.297,64 come da allegato, dando atto che la
conseguente spesa è a carico del Bilancio economico di previsione 2018;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante la necessità di procedere al pagamento
delle fatture con scadenza a 30 giorni dalla data di ricevimento, come previsto dal decreto legislativo
192/2012 che recepisce la direttiva comunitaria 2011/7/UE.

IL PROPONENTE

____________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

____________________________

IL COORDINATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

____________________________

IL DIRIGENTE SEGRETARIO DIRETTORE

____________________________
***

Il suesposto decreto è divenuto esecutivo in seguito alla pubblicazione all’Albo dell’Ente
dal .....……..…… al ……………… senza reclami
IL DIRIGENTE SEGRETARIO DIRETTORE

____________________________

