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Determinazione n. 1969
del 10/10/2018

Oggetto: Aggiornamento elenco ditte di fiducia di cui ai provvedimenti di impegno anno 2018
(brugnatti)
Il Dirigente
PREMESSO che con proprie determinazioni, esecutive ai sensi di legge, durante il 2018 sono stati
approvati impegni di spesa utili per provvedere alla manutenzione dei fabbricati di competenza
provinciale;
CHE con i medesimi provvedimenti si è stabilito di assicurare le operazioni suddette facendo
riferimento a ditte elencate in espliciti elenchi allegati alle medesime determinazioni;
CONSIDERATO che per garantire le suddette manutenzioni è necessario aggiornare gli elenchi di
cui sopra con il nominativo della ditta Brugnatti Michele srl di Rovigo, specializzata nel campo
degli impianti elettrici, tecnologici e speciali;
CHE, come specificato nei provvedimenti di impegno in oggetto, intendendosi di massima gli
importi attribuiti alle ditte di fiducia elencate negli allegati in parola e mantenendo fermo nel loro
complesso il limite imposto dalla disponibilità assegnata, analogamente, la somma destinata alla
ditta di cui al punto precedente troverà capienza negli impegni totali assegnati e rispetterà, assieme
alle altre ditte di fiducia, il criterio di variabilità, in relazione alle attività programmate dal Servizio;
RITENUTO pertanto necessario inserire negli elenchi in parola anche la ditta sopra indicata;
determina
1) di aggiornare gli elenchi in questione, inseriti nei provvedimenti in oggetto, per le motivazioni
citate in premessa, con il nominativo della ditta Brugnatti Michele srl di Rovigo, specializzata
nel campo degli impianti elettrici, tecnologici e speciali;
2) che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che si dispone la trasmissione
all'Area Finanziaria e alla Direzione Generale per i rispettivi adempimenti di competenza
Allegati:
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