__________________________________________________________
DETERMINAZIONE del SEGRETARIO GENERALE N. 221 del 29/12/2015
Addì martedì 29 dicembre 2015, nella sede camerale, il Segretario Generale
Dott. Domenico Tidei, ha adottato la seguente determinazione in merito
all’argomento sotto indicato:
OGGETTO:

Spese di funzionamento - Servizio di noleggio auto con
conducente – CIG Z68177DECD.
____________________________________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare
l’art. 4, che attribuisce alla specifica competenza dei dirigenti
la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa degli Enti
Pubblici;

Vista

la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni
e integrazioni;

Visto

lo statuto camerale, approvato dal Consiglio con deliberazione
n. 6 dell’8 agosto 2008 e modificato da ultimo con
deliberazione n. 17 del 16 ottobre 2012;

Visto

il preventivo economico 2015, approvato con deliberazione
del Consiglio camerale n. 24 del 18 dicembre 2014;

Vista

la relazione previsionale e programmatica per l’anno 2015
approvata con deliberazione di Consiglio n.19 del 31 ottobre
2014;

Visto

il regolamento camerale per l’acquisizione di forniture, servizi
e per l’esecuzione di lavori in economia approvato dal
Consiglio con deliberazione n. 9 del 28 giugno 2011, e
modificato da ultimo con deliberazione n. 9 del 16 gennaio
2013;
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Visto

in particolare l’articolo 7 del citato regolamento che alla
lettera u) dei Servizi prevede: “servizi di noleggio e affitto di
attrezzature e autoveicoli;”

Considerato

che il Presidente, in rappresentanza dell’Ente, ha necessità di
partecipare a incontri di carattere nazionale e internazionale
rientranti nell’ambito di attività istituzionali delle camere di
commercio;

Preso atto

che, con nota Unioncamere prot. 27402, è stata convocata
l’assemblea nazionale per il 24 novembre 2015 che si è
tenuta a Roma in Piazza Sallustio 21 alla quale il Presidente
ha partecipato;

Considerato

che il servizio in oggetto non è presente fra le convenzioni in
Consip SpA né nel Mercato Elettronico;

Ritenuto

opportuno affidare all’impresa, J&C Service sas, con sede
legale in Fermo la quale ha effettuato in passato il servizio
per l’Ente in maniera impeccabile, il servizio di noleggio auto
con conducente per garantire la tempestività dello stesso;

Preso atto

che il costo complessivo del servizio di noleggio auto con
conducente è pari ad € 495,00 e quindi inferiore alla soglia di
€40.000,00, fissata dalle disposizioni sopra richiamate per il
ricorso a una sola impresa;

Tenuto conto

che la disponibilità del conto di budget 325059 “Oneri per
mezzi di trasporto” cdc AA01, definita nel rispetto dei limiti
normativi vigenti, è pari a €uro 912,00 e quindi adeguata al
costo dell’affidamento in oggetto;

DETERMINA
1. di affidare alla J&C Service sas, con sede legale in Fermo in Viale
Ciccolungo, 21 il servizio di noleggio auto con conducente per la Presidenza
della Camera di Commercio di Fermo in occasione dell’Assemblea Nazionale
Unioncamere del 24 novembre 2015;
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2. di assumere il necessario provvedimento di spesa pari a Euro 495,00 (Iva
compresa) sul preventivo 2015 con imputazione al conto 325059 “Oneri per
mezzi di trasporto” cdc AA01;
3. di prenotare il proprio budget secondo quanto allo schema sotto indicato:
-

Disponibilità iniziale
Variazioni
Disponibilità attuale
Codice centro di costo
Denominaz.centro di costo
Codice conto
Denominaz.conto
Numero prenotazione
Importo prenotazione
Disponibilità residua

€ 912.0
€ 0.0
€ 912.0
AA01
Segreteria Generale e U.R.P.
325059
Oneri per mezzi di Trasporto
2015/351
€ 495.0
€ 417.0
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