COPIA
AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CALORE IRPINO
Determinazione Dirigenziale n°42 del 19/03/2020
OGGETTO: Impegno, Liquidazione e Spesa saldo Fattura n. 1/20 del 06/03/2020 per Lavorazione di riparazione
Climatizzatore Dual Mitsubishi e interventi vari alla ditta Punto Luce di Acierno Antonio – ordinativo ed impegno
di spesa.
Pubblicata all’Albo Pretorio in data 26/03/2020 fino al 10/04/2020
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso

che nella stanza riservata all’Ufficio Tecnico il condizionatore presente si è rotto, che bisogna
procedere con la sistemazione del bagno per disotturazione lavabo con sostituzione catis
vaschetta, che bisogna sostituire lampadine e neon nella stanza, oltre a ripirsitinare la linea
telefonica dell’ufficio;
che è possibile procedere agli interventi sopra citati;
che non è obbligatorio ai sensi dell’art. 1, comma 502 e 503 della L. n. 208/2015 per acquisti
inferiori ad € 1.000,00, rivolgersi al Mercato Elettronico del sistema di Acquisti in Rete;
che l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 consente l’affidamento diretto per le forniture e servizi per importi
non superiori ad € 40.000,00 IVA esclusa;

Visto

la Fattura della ditta Punto Luce di Acierno Antonio n. 01/20 del 06/03/2020 (prot. AATO n. 151 del
09/03/2020) dell’importo di € 845,46 iva inclusa;

Ravvisata

l’esigenza di procedere a tali lavori si procede all’emissione dell’ordine

Considerato

che tale spesa trova copertura finanziaria sull’impegno di spesa n. 18/2020 al cap. 10120302 art.
1 del redigendo Bilancio di Previsione 2020.

Visti

il D.Lgs. 267/2000
Il D.Lgs. 50/2016
Il Regolamento di Contabilità
DETERMINA

per le motivazioni in premessa esposte e qui richiamate:


di impegnare, liquidare e pagare, per i motivi indicati in premessa, l'importo di € 845,46 IVA compresa, a
favore del ditta Punto Luce di Acierno Antonio con sede in Via Montevergine 12 Mugnano del Cardinale
(C.F. CRNNTN79T15F924R P.Iva 01879020517), mediante bonifico bancario su c/c Iban
IT65B0326840021052114364380.



imputare la spesa € 845,46 al capitolo 10160308 art. 1 - impegno 18/2020 del redigendo Bilancio di
previsione armonizzato 2020.
Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Giovanni Colucci

Si Attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno di spesa n. 18/2020 al capitolo
previsione armonizzato 2020.

10120302 art. 1 del redigendo Bilancio di

Avellino, lì 19/03/2020

Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Giovanni Colucci

