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O G G E T T O :  

DETERMINAZIONE N. 1178 DEL 14.10.2016 AD OGGETTO: “FORNITURA DI N. 1 

LAVAPADELLE OCCORRENTE PER L’HOSPICE DEL P.O. DI BRA. DITTA AT-OS S.R.L. DI 
COLOGNOLA AI COLLI (VR). AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. M.E.P.A. N. 1305215 MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA IN CONFORMITA’ DELL’ART. 63, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 

18.04.2016 N. 50. SMART CIG. Z0B1ADADD5” –  RETTIFICA CONTABILIZZAZIONE DI SPESA. 

 
 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

P R O V V E D I T O R A T O  

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 655/000/DIG/16/0013  del  10 maggio 2016 

Richiamata la determinazione n. 1178 del 14.10.2016 ID 2844141 ad oggetto: “Fornitura di n. 1 
lavapadelle occorrente per l’Hospice del P.O. di Bra. Ditta AT-OS s.r.l. di Colognola ai Colli (Vr). 
Affidamento tramite R.D.O. M.E.P.A. n. 1305215 mediante procedura negoziata in conformità 
dell’art. 63, comma 2 lett. B) del d.Lgs 18.04.2016 n. 50. Smart CIG Z0B1ADADD5”; 

Dato atto che con la precitata determinazione è stata assunta la relativa spesa di € 5.069,70 al 
conto 1.12.711 “Altri beni – valore originale beni indisponibili” – Anno di competenza 2016 – 
Budget Provveditorato; 

Rilevato che per mero errore materiale è stato contabilizzato l’importo della fornitura di € 5.069,70  
I.V.A. esclusa anziché l’importo corretto di € 5.069,70 + I.V.A. 22% (€ 1.115,33) = € 6.185,03 
comprensivo di I.V.A. ai sensi di legge; 

Ritenuto pertanto di procedere alla rettifica dell’importo contabilizzato con la determinazione di cui 
sopra per permettere l’esecuzione della fornitura in oggetto; 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 

presente provvedimento, al fine di assicurare in tempi brevi la fornitura in oggetto; 

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento in qualità di R.U.P. ai sensi di quanto 
disposto dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/90 ; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione della Rag.ra Antonella 
VENEZIA, Collaboratore Amministrativo della S.C. Provveditorato; 

 
D E T E R M I N A  

 

− di rettificare, per i motivi espressi in premessa, l’importo della fornitura riportato nella 
determinazione n. 1178 del 14.10.2016, da  € 5.069,70 a € 5.069,70 + I.V.A. (€ 1.115,33)  = € 
6.185,03 I.V.A. compresa. 

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione dell’integrazione di spesa 2016 come da 
prospetto che segue: 
Anno 
competenza 

Nome del Budget Conto  Descrizione conto Importo  

2016 PROVVEDITORATO 1.12.711 Altri beni – valore 1.115,33 
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originale beni 
indisponibili 

− di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi di quanto disposto dell’art. 31 
del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/90 è il sottoscritto. 

− di individuare il sottoscritto quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016. 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i.. 

− di demandare al Servizio Affari Generali l’invio del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

S.C. Tecnico 

S.C. T.B.I. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROVVEDITORATO 
 Claudio MONTI 

 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  

DELLA S.C. PROVVEDITORATO 
 Antonella VENEZIA 
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


