Determinazione DG n. 17/IS/18 del 16 marzo 2018
Il Direttore Generale





Richiamata la Determina Dirigenziale del Comune di Città di Castello n. 1334 del 29/12/2017 che
istituisce un contributo di euro 25.000,00 per le celebrazioni del centenario della morte del Barone
Franchetti a copertura delle iniziative in programma
Considerato che l’utilizzo della Montesca e l’apertura della biblioteca storica e della sala convegni
nell’ambito dell’accoglienza del pubblico nel corso delle celebrazioni del Centenario genera la
necessità di provvedere in maniera straordinaria, urgente ed immediata al rifornimento di gasolio da
riscaldamento per garantire l’adeguato utilizzo della struttura di Villa Montesca per i prossimi eventi
in programma
Preso atto del ritardo dell’intervento da parte del Comune di Città di Castello nonostante i vari solleciti
effettuati
VERIFICATO





che la copertura di tale impegno finanziario assunto dalla Fondazione è prevista dal Bilancio
Preventivo cap. B1.1
l’esito positivo dell’istruttoria Finanziaria ed amministrativa come risulta in calce alla presente
determinazione compiuta dal Responsabile Amministrativo, dr. Alberto Biccheri
l’indagine di mercato effettuata nel mese di febbraio che aveva assegnato la fornitura di litri 1500 di
gasolio alla ditta Olicarbo di Città di Castello

Tutto ciò premesso e verificato, il Direttore Generale
DETERMINA
1. Di dare mandato al responsabile amministrativo Alberto Biccheri di procedere in urgenza con l’ordine
di acquisto dal fornitore Olicarbo srl di litri 1500 di gasolio per un importo complessivo di euro €
1.825,44, individuando i conti correnti disponibili per la liquidazione sulla base dell’accertamento della
regolarità dei documenti contabili pervenuti
2. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali
tenuto dall’Ufficio Archivio allegando la lista delle liquidazioni come risultante dall’istruttoria
3. di disporre l’invio di copia della presente al Servizio Funzione Amministrativa per gli adempimenti di
competenza.

Visto del Resp. Amministrativo
Alberto Biccheri

Città di Castello, 16 marzo 2018
F.to Il Direttore generale
Fabrizio Boldrini

