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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE LA
DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA E LE RISORSE UMANE

Registro determine
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ANBSC - Prot. Interno N.0042095 del 11/09/2017

Oggetto: Anno 2017 – Impegno di spesa per intervento urgente su impianto elettrico
presso la sede ANBSC di Napoli.
CIG: Z191FCD021
__________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE LA DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE
RISORSE UMANE
Premesso che:
 con l’approvazione del Bilancio di previsione 2017 le risorse finanziarie sono state affidate alla
gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa che è stato individuato nella Direzione
per la pianificazione strategica e le risorse umane;
 a causa, presumibilmente, delle elevate temperature atmosferiche del mese di agosto c.a., presso la
sede dell’Agenzia di Napoli si sono verificate delle ricorrenti interruzioni della fornitura
dell’energia elettrica connesse al surriscaldamento dell’interruttore magnetotermico differenziale e
che nell’immediatezza al fine di non interrompere i servizi ma contestualmente rimuovere lo stato
di pregiudizio alla pubblica incolumità derivante dal malfunzionamento della rete elettrica della
cennata struttura si è reso necessario ed indifferibile conferire incarico a ditta del settore per
l’immediata rimozione dei pericoli, giusta determina dirigenziale n.78 del 08/08/2017 – prot. 20170039415;
 con prot. 2017-0041543 del 06/09/2017 è stato acquisito il resoconto dell’intervento tecnicomanutentivo effettuato dalla ditta Sime Impianti Srl e ritenuto congruo, con nota di questa Agenzia
prot. 2017-0041590 del 06/09/2017, la predetta ditta è stata autorizzata all’emissione della fattura
elettronica;
Considerata la necessità di procedere ad impegnare le somme necessarie per far fronte agli oneri
derivanti dal avvenuto intervento tecnico-manutentivo;

DETERMINA
1) le premesse e tutti gli atti e documenti in essa richiamati, che qui si intendono interamente riportati
sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di impegnare sul capitolo 4060.5 - del bilancio di previsione anno 2017 che presenta la necessaria
disponibilità - “MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E
IMPIANTI SEDE DI NAPOLI” la somma complessiva di € 732,00 (di cui € 600,00 per
corrispettivo ed € 132,00 per IVA22%), quale importo per la fornitura del servizio prestato;
3) di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC per quindici
giorni consecutivi e sul sito www.anbsc.it sezione Amministrazione trasparente - sottosezioni:
provvedimenti dirigenti – determine dirigente DPRSU;

4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante la necessità di procedere
con tempestività ad impegnare le somme necessarie per la liquidazione della fattura.
II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni, composto da n. 2 facciate, è adottato in unico originale.
IL RESPONSABILE
(Nicolò)

__________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)


NON DOVUTO



VISTO: si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio.

Reggio Calabria, 11/09/2017

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER I SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI E DEL PERSONALE
(Nicolò)
(firmato digitalmente)

__________________________________________________________________________________________

