Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PIEMONTE
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti
ATTO AUTORIZZATIVO NR. 796 DEL 10.11.2016

OGGETTO: Cap. 7826/01/r - Autorizzazione per l’effettuazione dell’intervento necessario
all’adeguamento alla normativa vigente della rampa di accesso per disabili,
presso la caserma sede del Comando Provinciale di Asti. C.I.G.:
Z411BFDEE8.
IL COMANDANTE DELL’ENTE
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
VISTA
VISTA
TENUTO CONTO

PRESO ATTO
TENUTO CONTO

il R.D. 18/11/1923, n. 2440, recante le disposizioni sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento
approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827;
l’art. 11, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. 4/4/2002, n. 101;
l’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
il Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292;
l’art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, n. 296 e s.m.i.;
gli artt. 31 e 32 della D. D. n. 9000 in data 24/1/2006, attuativa del
Regolamento di Amministrazione;
la circolare n. 20000 in data 24/2/2006 del Comando Generale della Guardia
di Finanza – Direzione di Amministrazione;
la circolare n. 121093/60/3^ in data 14/4/2008 del Comando Generale della
Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione;
dell’autorizzazione al soddisfacimento della spesa in argomento, concesso
con nota nr. 314464/16 datata 26/10/2016 del Comando Regionale
Piemonte della Guardia di Finanza;
dell’esigenza rappresentata dall’Ufficio Logistico – Sezione Infrastrutture,
con lettera n. 329152/16 del 07/11/2016;
della necessità di provvedere alla citata esigenza, per assicurare la
continuità del servizio e la funzionalità del Comando richiedente, e che non
risulta conveniente provvedere mediante la procedura contrattuale in quanto
antieconomico;
A U T O R I Z Z O

il Capo Gestione Amministrativa a far ricorso alla procedura in economia, prioritariamente
mediante l’utilizzo del M.E.P.A., per il soddisfacimento dell’esigenza, per una spesa presunta di €.
2.500,00 I.V.A. compresa).
L’onere graverà a carico del capitolo 7823/01/r di bilancio dell’esercizio finanziario 2016.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del R.A., la fornitura sarà eseguita sotto la diretta responsabilità del
App.Sc. Gianni Guiotto, il quale apporrà la prevista dichiarazione a tergo della fattura.
La presente autorizzazione, a norma dell’art. 11, comma 1, lettera a), del D.D. 9000/2006, viene
conservata in originale nel registro degli Atti Amministrativi, mentre copia conforme sarà allegata
al titolo di spesa.
f.to l’originale
IL COMANDANTE DELL’ENTE
(Col. Salvatore Paladini)
P.P.V.
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Col. Giovanni Setragno)

