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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE
PER LA CALABRIA
CATANZARO

DETERMINA n. 2/2017
Oggetto: Determina per l'acquisto di giornali presso le edicole collocate nei pressi degli Uffici della
Corte dei conti.

IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei Conti
emanato con provvedimento del Presidente della Corte dei conti del 31 ottobre 2012 e approvato
con Deliberazione n.l/DEL/2012 pubblicato su GU n.263 del10.1l.2012;
Visto in particolare l'art. 40, comma 3 ultimo inciso, d el predetto Regolamento;
Visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli alti
uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti approvato con
deliberazione n.l/Del/2010 del 26/l/2010 e pubblicata nella G.U. n 21 del 27 gennaio 2010
integrata da deliberazione n 2/DEL/2011;
Vista la circolare-direttiva n 7 del 2011 del Segretario generale recante linee guida sull'istituzione
e funzionamento dei Servizi amministrativi unici regionali;
Vista la circolare n 76 del28 novembre 2011 del Segretario generale;
Vista la circolare n 3377 del13.4.2012 a firma congiunta del Dirigente generale degli affari generali
e del dirigente generale della direzione generale programmazione e bilancio;
Visti gli obblighi di trasparenza ed in materia di comunicazioni previste dalla legge 190 del 2012
e dal DPR n. 33 del 2013;
Visto il D. Lgs: n. 50/2016 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Vista lo schema del Patto di Integrità approvato dal Segretariato Generale il 23.02.2016;
Considerate le richieste degli Uffici regionale di abbonamento ai vari quotidiani locali per le
esigenze degli stessi;
Considerato che per alcuni di essi l'abbonamento diretto all'editrice presenta difficoltà sia nelle
modalità di pagamento che nella ricezione delle copie non sempre consegnate in giornata;
Ritenuto opportuno al fine di ovviare alle problematiche descritte ricorrere direttamente alle due
edicole più vicine agli Uffici richiedenti (Via Crispi e Via Buccarelli) e procedere al pagamento in
contanti come previsto dall'art. 52 del succitato Regolamento di autonomia finanziaria della
Corte dei Conti.
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per i motivi in premessa citati che si intendono integralmente riportati :
di acquistare i quotidiani richiesti dagli Uffici nei limiti degli importi previsti dall'art. 52, co l
lett. h, del Regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei Conti citato in premessa.
di delegare, ai sensi dell'art. 40, co 3 del Regolamento di autonomia finanziaria della Corte, il dott.
Giuseppe D'Amico alla stipula del contratto sotto forma di ordine di acquisto .

Il Dirigente

o/~~~étQG

Via E. Buccarelli n.28- 88100 CATA ZARO - Italia

l Tel. 0961 893072 l Fax 0961 747747 l e-mail :paola.cirillo @corteconti.it

