Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 58 DI DATA 16 GIUGNO 2020
OGGETTO: Intervento urgente ed indifferibile per la riparazione e ripristino, mediante
l’utilizzo un nuovo disco esterno, di un computer iMAC in dotazione alla
Direzione economia e bilancio. € 160,00 (IVA inclusa).

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni recante "Norme in materia
ambientale” e, in particolare, l’articolo 63 “Autorità di bacino distrettuale”.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018 “Individuazione e
trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di
bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e
determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali,
ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294
del 25 ottobre 2016”.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2017 con cui è stato
nominato il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del distretto idrografico delle
Alpi Orientali.
DATO ATTO che è necessario un urgente ed indifferibile intervento di riparazione e ripristino,
mediante l’utilizzo di un nuovo disco esterno,di un computer iMAC in dotazione alla Direzione
economia e bilancio e indispensabile per l’espletamento delle ordinarie attività inerenti, tra l’altro,
la gestione impegni e pagamenti relativi alla contabilità dell’Ente con specifico programma, la
consultazione della rendicontazione contabile per gli anni dal 2017 al 2020, la consultazione
dell’archivio inerente la gestione contabile del personale.
ACQUISITO a protocollo n. 2956 di data odierna il preventivo della ditta Evoluzione Informatica
s.n.c. specializzata in materia per operare l’indispensabileriparazionee ripristino della operatività
dell’ apparecchiatura, mediante l’utilizzazione del nuovo disco esterno
DATO ATTO che la spesa complessiva, pari a €160,00 (IVA inclusa),trova copertura per l’anno
finanziario in corso sul capitolo n. 3021 della contabilità speciale 1280 che presenta la necessaria
disponibilità.
ACQUISITO il parere preventivo di regolarità contabile e il visto attestante la copertura
finanziaria a cura della Direzione Economia e Bilancio ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento
generale di organizzazione e funzionamento degli uffici “Pareri sugli atti e modalità di
presentazione”.

DECRETA

- di autorizzare l’intervento urgente ed indifferibile di riparazione e ripristino del computer
iMAC in dotazione agli uffici di Venezia, mediante l’utilizzo di un nuovo disco esterno per
la spesa complessiva preventivata di 160 € (IVA inclusa);
- di imputare le risorse necessarie sul 3021 della contabilità speciale 1280 che presenta la
necessaria disponibilità.
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