
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: Servizio di riordino, custodia e gestione informatizzata dell'archivio documetario dell'Ente. 
Consorzio CSA. 
C.I.G.: 725268BBF9  

IL DIRETTORE GENERALE  
PREMESSO:  
   

-          Che, con Deliberazione di Giunta Regionale n° 226 del 18.05.2016 è stato approvato il Regolamento 
recante il riordino degli IIAACCPP con l’istituzione dell’ACER, nonché lo statuto della predetta Agenzia;  

-          Che, ad oggi tale incorporazione non è ancora avvenuta;  
-          Che, pertanto, nelle more della costituenda ACER, il Commissario Straordinario ha dato disposizioni di 

provvedere a garantire la continuità dei contratti in essere includendo negli atti apposite clausole che 
consentano il recesso anticipato allorquando la predetta incorporazione sarà perfezionata;  

-          Che, con Determina n° 6/2019 è stato affidato al Conso rzio CSA Scarl il Servizio di riordino, custodia e 
gestione informatizzata dell’archivio documentario dell’Ente a far data dal 01/01/2019 fino al 31/12/2019 
al costo annuo di € 35.000,00 oltre IVA;  

-    Che con  Determina n. 250 del 26/03/2019 sono stati impegnati i 3/12 dell'importo necessario per 
l'espletamento del Servizio di che trattasi, impegno di spesa n. 177/2019; 

-    Che con fatture n. 51/RA.1383; n. 100/RA.1851 il Consorzio CSA ha richiesto il pagamento di quanto 
dovuto per il periodo Febbraio-Marzo 2019; 

   
TANTO PREMESSO:  
   
-          Visti gli atti d’ufficio;  
-          Visto l’art.12 dello Statuto;  
-          Visto il D. Lgs. 165/01;  
-     Visto l'impegno di spesa n. 177/2019;  
-          Richiamata la propria competenza.  
   

DETERMINA  
   
1.     Disporre il pagamento per il periodo Febbraio-Marzo 2019 in favore del Consorzio CSA Scarl per un totale 

di  € 7.116,71 giuste fatture n. 51/RA.1383; n. 100/RA.1851 per l’espletamento del Servizio di riordino, 
custodia e gestione informatizzata dell’archivio documentario dell’Ente;  

2.      St abilire che la spesa derivante dal presente provvedimento troverà copertura finanziaria sul capitolo di 
spesa 6.1.04.20 art. 1 “affitti spese servizi e manutenzione uffici” dell'Esercizio provvisorio 2019 impegno di 
spesa n. 177/2019 Determina n. 250 del 26/03/2019;  

3.     Tr asmettere la presente agli Uffici interessati per quanto di competenza.  

Il Responsabile 
Dott.ssa. Jlenia Bardi 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  177/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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