Decreto Presidenziale
n. 20

OGGETTO:

del 3 marzo 2015

Appalto Integrato dei Servizi - Lavori urgenti da effettuare dalla Ditta
Siram presso la Residenza Universitaria Biscottari, inerenti la
riparazione di un impianto elevatore con matr.1093930.
Il Presidente

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti
regionali per il diritto allo studio universitario in numero
corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi
hanno sede;
l’art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto Legislativo 29 marzo 2012,
n. 68
il D.lgs. n.163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
il DP n.243/Ser/1/SG dell'8/8/2014 di nomina di Presidente dell'Ersu
di di Palermo del Prof. Alberto Firenze per la durata di anni 3;
la nota prot. 96279 del 30 dicembre 2014 del Dipartimento
dell'Istruzione e della Formazione Professionale con la quale si autorizza
l'ERSU di Palermo a ricorrere all'esercizio provvisorio per il tempo
strettamente necessario al Bilancio di Previsione e comunque per un
periodo non superiore a mesi quattro;

VISTA

la nota prot. 416 del 09/01/2015 della Direzione dell'ERSU di
Palermo;

VISTO

l'art. 60 del Capitolato Global Service “ Appalto Integrato Servizi”;

VISTO

il preventivo presentato dalla Ditta Siram (allegato in copia),relativo ai
lavori urgenti da effettuare presso la Residenza in oggetto indicata il cui
importo complessivo ammonta ad € 6.600,00 oltre I.V.A.;
che l'importo di € 6.600,00 oltre IVA trova capienza al Cap.714 del
bilancio provvisorio es.fin. anno 2015 entro i limiti dei dodicesimi
autorizzati.
che l'importo di € 6.600,00 oltre IVA risulta congruo per i lavori di che
trattasi;

RITENUTO

CONSIDERATO

DECRETA
Art. 1
Di impegnare l'importo di € 6.600,00 oltre IVA al Cap. 714 del bilancio provvisorio es.fin
anno 2015 entro i limiti dei dodicesimi autorizzati.
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Art. 2
Di liquidare alla Ditta Siram per i motivi esposti in premessa quanto dovuto a presentazione
fattura.

Il Presidente
Prof. Alberto Firenze
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