
 

Ufficio POAS 
processo Personale 

 

Oggetto:rimborso danni autovettura ( Targa ET981HP) alla dipendente COSTA Laura  
della Sede di Genova per il sinistro del 19/09/2018. 

  

 Beneficiario: RENTEK SRL Dott. Peter Marino- Piazza Dante, 8/e - GENOVA 

 CIG: [Z18263A477] 

Il Direttore regionale 

vista la legge n. 88 del 09/03/1989; 

visto il d.lgs. n. 479 del 30/06/1994 e successive modificazioni; 

visto il d.p.r. n. 367 del 24/09/1997; 

vista la legge n. 196 del 31/12/2009 “legge di contabilità e finanza pubblica” e 

successive modifiche e integrazioni; 

visto l’art. 7 del d.l. n. 78 del 31/05/2010, come convertito nella legge n. 122 del 

30/07/2010 “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 

economica”; 

vista la delibera del CIV n. 5 del 24/05/2016 “relazione programmatica 2017–2019”; 

viste le “norme sull’ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del 

regolamento di organizzazione”, approvate con delibera n. 31 del 27/02/2009 dal 

Presidente - Commissario straordinario, in coerenza con i principi di contabilità generale 

della legge n. 208/1999 e del d.p.r. n. 97/2003, come modificato dalle determine del 

Presidente n. 10 del 16/01/2013, n. 464 del 14/12/2015 che approva il nuovo catalogo 

di beni, servizi e lavori, n. 98 del 9/02/2017, che modifica gli artt. da 5 a 11 del titolo 

II “norme di amministrazione e strumenti di gestione”, e nn. 64 e 65 dell’8/02/2018 – 

revisione del titolo IV “disposizioni in materia contrattuale” e “regolamento per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 

36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate”; 

vista la determina del Presidente n. 1 del 3/01/2018, con la quale è stato predisposto 

il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018; 

vista la delibera del CIV n. 3 del 31/01/2018 di approvazione del bilancio di previsione 

per l’esercizio 2018; 

constatato che i Ministeri Vigilanti non hanno formulato rilievi nei tempi previsti dalla 

vigente normativa e che, pertanto, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della citata legge 

n. 88/89 il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 è divenuto esecutivo; 

vista la determina del Direttore generale n. 28 del 3/05/2018, con la quale sono state 

attribuite le risorse finanziarie per l’anno 2018 ai Responsabili delle Strutture Centrali e 

Territoriali; 
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vista la determina del Direttore regionale n. 551 del 7/05/2018, con la quale sono state 

attribuite le risorse finanziarie per l’anno 2018 ai Dirigenti delle Strutture liguri; 

tenuto conto che la spesa è in linea con le vigenti norme di contenimento della spesa 

pubblica di cui all’art. 1, commi 189, 191 e 192 della legge n. 266 del 23/12/2005 (legge 

finanziaria 2006), all’art. 67, commi 3 e 5 del d.l. n. 112 del 25/06/2008, convertito 

nella legge n. 133/2008 e agli artt. 7 e 9, comma 2-bis del d.l. n. 78 del 31/05/2010, 

convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010; 

vista la relazione dell’Ufficio POAS- Processo del personale in data 13 dicembre 2018 

allegato alla presente; 

preso atto che il costo del lavoro è inferiore a € 40.000,00 per cui, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 “nuovo codice degli appalti”, si può procedere 

ad affidamento diretto; 

considerato che la spesa del lavoro in oggetto ammonta ad € 65,00 oltre € 14,30 di 

IVA; 

visto  che il servizio di cui all’oggetto è compreso nella classe di categoria indicate nella 

procedura Ciclo Passivo ( Categoria COD 114 –Beni e servizi  per gli immobili, Classe 

004-Servizi tecnici professionali-  002- Perizie tecniche); 

vista la nuova gestione contabile del budget per Missioni e programmi come prevista 

dalla circolare n. 25 del 25/06/2010 della Direzione Centrale POC e della Direzione 

Centrale Ragioneria e la suddivisione delle spese, come prevista dalla circolare n. 67 

dell’11/08/2015 della Direzione Centrale PBC sulla base del nuovo piano dei conti 

dell’Istituto allineato al piano dei conti delle Pubbliche amministrazioni, in attuazione 

della legge n. 196 del 31/12/2009 e del d.p.r. n. 132 del 4/10/2013 di cui alla determina 

del Direttore generale n. 44 del 3/08/2015. 

accertata la disponibilità finanziaria di competenza e di cassa sul pertinente capitolo 

U.1.03.02.11 Prestazioni professionali specialistiche  - V livello U.1.03.02.11.999 Altre 

prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - VI livello U.1.03.02.11.999.07 Servizi 

di progetto e verifica, del bilancio di previsione 2018; 

determina 

di autorizzare: 

− l’affidamento del servizio di cui all’oggetto al Rentek  Srl  dott. Peter Marino, per 

l’importo di Euro 65,00 oltre  IVA  di Euro 14,30; 

− la registrazione delle seguenti operazioni contabili, in relazione a quanto indicato in 

premessa: 

− Fornitore/ 

beneficiario  

Cod. Prod. 

/servizio  

 

V Livello  

 
Importo  

Imponibile  
Importo 

Iva  

 

Mov. 

contabile  

 
Rentek Srl 
dott. Peter 

Marino  

114.004.002  1.03.02.11.999  € 65,00 € 14,30   
IMP  

 €  79,30 

        

 



Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2018, sulle 

Missioni e programmi articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello 

Stato e secondo la ripartizione definita in sede di previsione. 

 

 

 Il Direttore regionale 

 Dr.ssa Angela Razzino 


