GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

Determina n. 23 del 13/03/2018
Oggetto:

Rettifica Determina a contrarre del Direttore f.f. n. 151 del 29.12.2017.
IL DIRETTORE F.F.

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

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;

VISTO

il Regolamento di contabilità dell'Ersu di Palermo, approvato dal C. di A.
dell'ERSU di Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2,
approvato dal Collegio dei revisori con verbale n. 17 del 20 maggio 2009 e
approvato con Decreto del Direttore Generale P.I. N. 1825/XVIII del 19
ottobre 2009;

PRESO ATTO

che è stato adottato ed approvato dall’Organo Tutorio il regolamento
contabile dell’Ente ai sensi del comma 2 art. 2 del Testo coordinato, che
per effetto del D.Lgs. 118/2011, subisce alcune modifiche ope legis in
relazione a tutte le previsioni regolamentari contrapposte allo stesso
decreto;

VISTA

la Determina n.151 del 29.12.2017 del Direttore f.f., avente ad oggetto
“Determinazione a contrarre per l’acquisizione sul Me.PA. mediante
l’emissione di Ordini Diretti d Acquisto (O.D.A.), ai sensi dell’art.36,
comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, di n. 20 Tavoli e n. 80 Sedie per
esterni in alluminio per l'arredo dello spazio bar nella R.U. San Saverio.”;

RAVVISATA

la necessità di rettificare l’Art.3 della sopracitata determinazione che recita
“DI IMPEGNARE, la somma complessiva di €.5.707,16 IVA inclusa
(Imponibile €.4.678,00 + IVA €.1.029,16), sul Cap. 718 dell’esercizio
finanziario 2017 in favore delle Ditte specificate ripartita secondo quanto
appresso descritto:
1. € 4.880,00 IVA inclusa Ditta STRADING SRL UNIPERSONALE
rappresentante legale Marco Salice - P.I. 03488650122
2. € 827,16 IVA inclusa Ditta ARMETTA ANTONINO – P.I.
05697370483” ;

DATO ATTO

di dovere rettificare l'Art.3 della sopracitata determina, che è così
sostituito:
“DI IMPEGNARE, la somma complessiva di €.5.707,16 IVA inclusa
(Imponibile €.4.678,00 + IVA €.1.029,16), sul Cap. 718 dell’esercizio
finanziario 2017 in favore delle Ditte specificate ripartita secondo quanto
appresso descritto:
1. € 827,16 IVA inclusa Ditta STRADING SRL UNIPERSONALE
rappresentante legale Marco Salice - P.I. 03488650122
2. € 4.880,00 IVA inclusa Ditta ARMETTA ANTONINO – P.I.
05697370483”;
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GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
VISTO

l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO

il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;

Premesso che la narrativa summenzionata si intende integralmente riportata nel presente
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale

DETERMINA
ART.1
RETTIFICARE l’Art.3 della determina a contrarre del Direttore f.f. n.151 del 29.12.2017 come
di seguito specificato:
“DI IMPEGNARE, la somma complessiva di €.5.707,16 IVA inclusa (Imponibile €.4.678,00 +
IVA €.1.029,16), sul Cap. 718 dell’esercizio finanziario 2017 in favore delle Ditte specificate
ripartita secondo quanto appresso descritto:
1. € 827,16 IVA inclusa Ditta STRADING SRL UNIPERSONALE rappresentante legale
Marco Salice - P.I. 03488650122
2. € 4.880,00 IVA inclusa Ditta ARMETTA ANTONINO – P.I. 05697370483”;.
Art. 2
DI TRASMETTERE, per opportuna conoscenza, copia della presente Determinazione a
contrarre all’Organo di Governo.
Art. 3
DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo www.ersupalermo.gov.it con applicazione delle
disposizioni di cui al D. Lgs 14 marzo 2013, n.33;
Art. 4
La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online
dell’Ente ha validità di notifica.
Il Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno
Firmato digitalmente da

ernesto bruno
CN = bruno ernesto
O = non presente
C = IT
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