REGIONE PIEMONTE BU29 23/07/2015

Codice A11080
D.D. 10 aprile 2015, n. 223
Spese da parte del Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili per acquisti materiale
consumo urgenti ed indifferibili. Impegno della spesa per l'anno 2015 di Euro 700,00 o.f.c.
(Cap. 109598/2015 - Ass.ne 100287).
Premesso che il Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili, sulla base di un programma di
acquisti di beni e servizi derivante dalle richieste delle varie Direzioni regionali e dalle necessità
rilevate d’ufficio, effettua annualmente procedure d’acquisto di beni e servizi ai sensi del D.lgs
163/06 e s.m.i. e tramite il Mercato Elettronico o ricorso a Convenzioni;
atteso che il Settore citato deve fare fronte a volte ad acquisti di stampati, di modulistica, di
cancelleria ed altri articoli similari urgenti e indifferibili per l’esigenze degli uffici e per i quali, data
propria l’urgenza e l’esiguità economica, il ricorso alle normali procedure d’acquisto risulta
inefficace e antieconomica;
rilevato che tale tipologia di spesa con i relativi limiti è individuata all’art. 10 del Regolamento
Regionale n. 19/R del 07.12.2009 e s.m.i. (comma 1, lett. a, e comma 2);
ritenuto di impegnare per tali acquisti per l’anno 2015 la spesa presunta di Euro 700,00 sul Capitolo
109598 del bilancio 2015 (Ass.ne 100287);
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti gli articoli 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;
vista la L.R. n. 7/2001
visto il D.lgs n. 118/2011;
vista la L.R. n. 23 del 30/12/2014;
viste la D.G.R. n. 1-872 del 12/01/2015, la D.G.R. n. 3-897 del 19/01/2015 e la D.G.R. n. 1-964 del
02/02/2015
determina
- di impegnare, per l’anno 2015, sul Capitolo 109598 del bilancio 2015 (Ass.ne n. 100287) la spesa
presunta di Euro 700,00 per acquisti urgenti ed indifferibili di stampati, di modulistica, cancelleria
ed articoli similari per le esigenze d’ufficio; acquisti individuati all’art. 10 del Regolamento
Regionale n. 19/R del 07/12/2009 e s.m.i.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
La presente determinazione non rientra nella tipologia degli atti soggetti a pubblicazione ai sensi del
D.lgs 33/2013;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Marisa LONG

