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Prot. n. 4952 del 27 Settembre 2018 

 

 

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 27/09/2018 
 

 

OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI 

CANCELLERIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI 

CONCORSO PER LA SELEZIONE  A TEMPO INDETETERMINATO 

DI PERSONALE D1 AMMINISTRATIVO CAT. D1. - CIG ZE02514523 
  

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 

VISTA la P.V. 10 del 27/02/2018 ad oggetto "Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per 

l'assunzione di n. 1 "Istruttore Direttivo Amministrativo" - Cat. D1 - a tempo pieno ed 

indeterminato per l'Azienda Speciale - Ufficio d'Ambito di Varese" con cui si determina di indire 

una selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 "Istruttore Direttivo 

Amministrativo" - cat. D1 - a tempo pieno ed indeterminato per l'Azienda Speciale - Ufficio 

d'Ambito dì Varese; 

 

VISTA la determinazione n. 45 dell'11 settembre 2018 del Direttore ad oggetto " Selezione pubblica 

per l’assunzione a tempo indeterminato e con rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) di n. 1 

“Istruttore direttivo di amministrazione” – cat. D1 – Ammissione candidati" con cui si ammettevano 

alla selezione i candidati in possesso dei requisiti richiesti e si indicavano le date delle prove 

d'esame; 

 

RILEVATO che le prove d'esame consistono in prove scritte e che pertanto risulta necessario 

provvedere all'acquisto del materiale per il loro svolgimento; 

 

VISTO il preventivo di Grafiche E. Gaspari S.r.l. del 27/09/2018, pervenuto il 27/09/2018 al prot. 

n. 5001;   
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RICHIAMATA la delibera P.V. 68 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 

2018/2020 che prevede l'adeguata disponibilità economica e la delibera del Consiglio Provinciale 

P.V. 8 del 29/01/2018; 

 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 

attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 

Regolamento di Contabilità.  

 

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai 

sensi dell'art.147-bis, 1°comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1) di impegnare e successivamente liquidare a fronte di presentazione di fattura la somma 

di Euro 79,30.= IVA inclusa, che trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto 
presso la Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese a 

Grafiche E. Gaspari S.r.l.. 

 

  IL DIRETTORE  

DELL’UFFICIO D’AMBITO 

   (dott.ssa Carla Arioli) 

 

 

………………………………….......…… 

 

 

 
 

 


