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SC Acquisti Beni e Servizi 

  DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 
N.__________ del ____________ 
 

Oggetto: Rettifica Determinazione n. 1849 del 08.10.2018 -   PDTD/2018/1943 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________  per 15 giorni consecutivi e 

posta a disposizione per la consultazione. 

______________________________________________________________________________ 
IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 

Visto                       il D. Lgs. N. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista                       la deliberazione n.589 del 15.04.2015  con  la  quale il Commissario  straordinario ha  

                                conferito  delega  al  Direttore  della  S.C.  Acquisti Beni e   Servizi , all’adozione, tra  

                                l’altro , dei provvedimenti  di  aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura  

                               fornitura di  beni e servizi il cui importo sia  inferiore ai € 40.000,00;  

Vista                       la  determinazione  n. 1849  del 08.10.2018  relativa  alla  liquidazione prestazione  

                                extra contratto  di € 186,88 Iva compresa; 

Considerato         che per mero errore materiale nella Determinazione,sopra citata,  è stato indicato 

l’importo di € 186,88 anziché di € 658,24 Iva compresa; 

Viste                       la L.R.n. 10/06,il D.Lgs n.50/2016 

D E T E R M I N A 

  1       per i motivi esposti in premessa di rettificare la Determinazione n.1849 del 08.10.2018 relativa 

           alla liquidazione della fattura dell’Operatore Economico Evolve Consorzio Stabile n. 1 VS0000512    

           del 31.08.2018 di  €  24.251,33  Iva   compresa ,  dando atto che la spesa di € 23.593,09 Iva  

           compresa sarà imputata al relativo numero di conto e centro di costo e alla relativa delibera 

           mentre il restante € 658,24 Iva compresa alla presente determina  ed al relativo Conto e  Centro  

2 di autorizzare la SC Contabilità,Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione del relativo ordine 

di pagamento. 

                                                                                                 Il Direttore S.C. A.B.S. 

                                                                                     Dott.ssa Agnese Foddis 
SC Acquisti Beni e Servizi 

Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture  Dr. Davide Massacci 

Ass. Amm.vo Mauro Melas 
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