
obblighi imposti dall'art. 12, comma l e 2 del D.Lgs. 14.03.2013 n.33, dall'mi. 6 della L.R. 

n. Il del 26.06.2015 e s.m.i. ; 

5. ACQUISIRE la tracciabilità ed agli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 

136/2010 da pmie della ditta predetta; 

6. DARE ATTO che si provvederà al pagamento di quanto dovuto alla ditta affidataria, 

a presentazione di fatture debitamente vistate in ordine alla regolarità e alla rispondenza 

formale e fiscale, con successivi provvedimenti di liquidazione e ad esito negativo 

relativamente alla richiesta di informazioni ex art. 91 del d.lgs 06/09/20 Il, n.159; 

7. ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione m11ministrativa al 

sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012. \1 ;:. 
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IL RESPONSABILE'DIREZIONE ORGANIZZA IVA II 

VISTA la superiore proposta del responsabile del procedimento; 

VISTA la determinazione della Commissione straordinaria n° 29 del 29.08.2018 di 

attribuzione dell'incarico di responsabile della direzione organizzativa II; 
VISTA la determin?ziarie della Commissione Straordinaria n042 del 21.12.2019 di proroga 

. della nomina della Dott.ssa Maria Morici responsabile della II direzione organizzativa; 

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 26712000; 

LETTE le disposizioni del segretario generale dell'ente in ordine alla stesura delle 

determinazioni dirigenziali; 

ATTESTA contestualmente la insussistenza di conflitto di interessi, 

DETERMINA 

APPROVARE la proposta di determinazione di cui sopra che si intende integralmente 

riportata; . 

ATTESTARE la regolarità tecl}iq:~~;;e;.'i;;;'~·:;::fljTettezza dell'azione amministrativa ai sensI 

dell'm·t. 3 del D.L. 174/2012. /<"/;\ 
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Dott.ssa Maria Morid . 
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I Il sottoscritto responsabile della direzione X - Programmazione Finanziaria e 
I Risorse Umane, Gestione delle risorse", appone il visto di regolarità contabile, ai I 

. sensi dell'art, 153 del D.Lgs '1 2000 e ne attesta la, apertura finanziaria. 
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DIREZIONE ORGANIZZATIVA 11- SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI 

l!iETERMINAZIONE N.Oì( DELif1"1 Mf.~R zum I 

F 
NOLEGGIO PER 12 TRIMESTRI (decorrenza 01.04.2019) DI W 2 

MULTIFUNZIONE . PER GLI UFFICI DEI SERVIZI CULTURALI E 

OGGETTO SPORTIVI DELL'ENTE CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE 

CONSIP DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 -'I 

L NOLEGGIO. 
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