
 
 
 

DETERMINAZIONE del 15 dicembre 2015  n.88 
 

 
OGGETTO: Acquisti arredamenti concernenti armadi e scrivanie da 

collocare al piano primo e secondo - uffici tecnici e 
amministrativi - della sede dell'A.T.E.R.   

 
   IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTI: 

- la Lr 03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 

- lo Statuto dell'A.T.E.R. approvato con deliberazione del 17 maggio 2004 n. 
14, divenuto esecutivo per decorrenza di termini come previsto dal comma 2 
dell'articolo 12 della Lr n. 30/2002, e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività 
Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture Operative approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 
modificato successivamente con deliberazioni 30 luglio 2004 n. 20, 02 marzo 
2006 n. 8/2006, 23 marzo 2006 n. 15/2006 e deliberazione commissariale  
10 marzo 2011 n. 4, e successive integrazioni; 

- la deliberazione Consiglio di Amministrazione 15 giugno 2012 n. 41 con cui è 
stato nominato Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio nonché la 
deliberazione del Commissario Straordinario 21 ottobre 2013 n. 8 di 
conferma nell’incarico; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con delibera del Commissario 
Straordinario del 16 febbraio 2015, n. 4; 
 
PREMESSO che rende necessario procedere alla fornitura di una scrivania, 
sei armadi alti, un armadio medio, un armadio basso, due scrivanie, un 
appendiabiti ed un poggiapiedi da collocare nelle stanze del primo e secondo 
piano; 
 
CONSIDERATA l'avvenuta fornitura con consegna e montaggio degli arredi 
sopra indicati, di liquidare alla MyO Srl la somma complessiva di € 3.005,00; 
 
VISTE: 
- la fattura n. 150152552/2001 del 13.11.2015,  acquisita al Prot. n. 5179 del 
01.12.2015 che prevede un costo, per l'acquisto di una scrivania con allungo, 
due armadi alti, un armadio medio, un armadio basso e due cassettiere, di  
€ 2.276,00 oltre IVA; 



 
 
 
- la fattura n. 150152553/2001 del 13.11.2015, acquisita al Prot. n. 5179 del 
01/.12.2015 che prevede un costo, per l'acquisto di un poggiapiedi, di € 25,66 
oltre IVA; 
- la fattura n. 150155706/2001 del 20.11.2015, acquisita al Prot. n. 5353 del  
14.12.2015 che prevede un costo, per l'acquisto di un armadio alto ed un 
appendiabiti, di € 729,00 oltre IVA. 
 

PRESO ATTO dell’attestazione contabile della Sezione Relazioni e Gestione 
Finanze; 
  
Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente 
recepite : 
 
    -  di imputare la spesa complessiva di € 3.030,66 oltre IVA, sul conto delle 
attività patrimoniali 1020201000 “Mobili per ufficio”; 
    -   di pubblicare il seguente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
 
 
 
 

                      Il Direttore Generale 
                              f.to Antonio Sperandio 


