
Decretazione n. 2019.0000652 autorizzata il 22 novembre 2019

Oggetto: ACQUISTO COMPENDIO DI DIRITTO DELLA CRISI DI IMPRESA E
DELL’INSOLVENZA  CIG Z072A96AF7

ACQUISTO COMPENDIO DI “DIRITTO DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA”

CIG Z072A96AF7

PREMESSO CHE al fine di acquistare il compendio di “Diritto della crisi di impresa e dell’
insolvenza” ad uso dell’area Affari Legali, si è proceduto all’acquisto sul libero mercato, presso
HOEPLI.it - La Grande Libreria on line;

TENUTO CONTO che l’importo relativo all’acquisto di cui all’oggetto è stato corrisposto a
valere sulla carta di credito dell’Ente, nella disponibilità del Direttore Programmazione e Finanza
dott. Gianandrea Todesco secondo le modalità previste;

VISTO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede per le
Amministrazioni Pubbliche la facoltà di acquisire beni e servizi, di importo inferiore ad € 1.000,00
anche al di fuori del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), facendo ricorso
al libero mercato;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE” e s.m.i.

SI DECRETA
1. di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ratificare l’acquisto dei due manuali di cui all’oggetto è stato effettuato a valere
sulla carta di credito dell’Ente, nella disponibilità del Direttore Programmazione e Finanza;
3. la spesa complessiva di € 18,70 che trova copertura nel capitolo 113.50, rubricato
“Abbonamenti, riviste e periodici” del bilancio 2019.

Il responsabile unico del procedimento Martino Conticelli

Il Segretario Generale

Martino Conticelli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La  spesa  complessiva  di  €  18,70  è  stata  posta  a  carico  del/i  seguente/i  capitolo/i  dove  trova
copertura  nelle  somme  stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2019 U11350 2019.00006755 Z072A96A
F7 18.70 Abbonamenti a periodici e

riviste
Impegno generale

6755/2019

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 22 novembre 2019
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