
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: annullamento determinazione n. 169 del 15.04.2020

Il Direttore Regionale

VISTE le "Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di
Organizzazione", di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013, come modificate con
determinazione del Presidente n. 64 dell’8 febbraio 2018;
VISTA la delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il
bilancio di previsione 2020;
VISTA la determinazione del Presidente n. 131 del 14 aprile 2020 "Piano della performance 2020/2022;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 14 del 14 aprile 2020, con la quale sono state attribuite le
risorse finanziarie per l'esercizio 2020 alle strutture aventi potere di spesa;
VISTA la determina n. 169 del 15.04.2020, con la quale è stato autorizzato l’affidamento diretto ex art. 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, della fornitura di quattro videoproiettori per la D.R. e le sedi di Cagliari,
Sassari e Nuoro alla ditta Zema S.R.L.S., P.IVA 04179650249, per una spesa di € 1.696,00 oltre Iva e la
registrazione dell’impegno di spesa di euro 2.069,12 iva compresa, sulla Sezione U – Livello IV – Voce
Apparati di telecomunicazione - Codice Voce U.2.02.01.07 – LIV. V (004) del Bilancio 2020;
VISTA la relazione del Responsabile del'Ufficio Attività Strumentale del 22 aprile 2020, con la quale propone
l’annullamento della determina n. 169 del 15.04.2020, per erronea indicazione del capitolo di spesa.
VERIFICATO che per la registrazione dell’impegno di spesa è stato erroneamente indicato il capitolo relativo
alla Sezione U.2.02.01.07 – LIV. V (004) Voce Apparati di telecomunicazione del Bilancio 2020, non
utilizzabile, mentre il capitolo corretto è il seguente: Sezione U.2.02.01.06 Voce Macchine per ufficio,
 

 
DETERMINA

di annullare la determina n. 169 del 15.04.2020, per erronea indicazione del capitolo di spesa.
 
 
"Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa (art. 3, c. 2 D. Lgs. 12.02.1993 n. 39)."
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

Responsabile Direzione Regionale
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CAGLIARI,22/04/2020

RELAZIONE

Oggetto: annullamento determinazione n. 169 del 15.04.2020

Con determina n. 169 del 15.04.2020 è stato autorizzato l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a)
del d.lgs. 50/2016, della fornitura di quattro videoproiettori per la D.R. e le sedi di Cagliari, Sassari e Nuoro
alla ditta Zema S.R.L.S., P.IVA 04179650249, per una spesa di € 1.696,00 oltre Iva e la registrazione
dell’impegno di spesa di euro 2.069,12 iva compresa, sulla Sezione U – Livello IV – Voce Apparati di
telecomunicazione - Codice Voce U.2.02.01.07 – LIV. V (004) del Bilancio 2020.
In fase di validazione contabile é stata accertata l'erronea imputazione sul capitolo suindicato, non trattandosi
di apparato di telecoumincazione.
Per quanto rappresentato e nella necessità di procedere all'affidamento sulla corretta imputazione, da
effettuarsi con separato provvedimento, si propone l’annullamento della determina n. 169 del 15.04.2020,
per erronea indicazione del capitolo di spesa.
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