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Prot.n. 5904 del 19 Dicembre 2017 
 

 

DETERMINAZIONE N.54 DEL 19/12/2017 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A LIBRERIA CONCESSIONARIA 

IPZS DI MILANO PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER LA 

TESORERIA SU GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.  
  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione P.V. 33 del 21/07/2017 con cui sono stati 

approvate le indicazioni dei criteri per l'espletamento della procedura di identificazione per il 

Servizio Tesoreria; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione P.V. 42 del 31/07/2017 con cui si approvava la 

bozza di convenzione da allegare tra i documenti di gara al disciplinare deliberato con 

provvedimento 33 del 17/07/2017 per il Servizio Tesoreria; 

CONSIDERATO che la gara aperta darà espletata attraverso la piattaforma SINTEL di Regione 

Lombardia; 

RITENUTO necessario dare la più ampia diffusione possibile al bando di gara aperta per 

l'affidamento del servizio tesoreria;  

VALUTATO quindi di pubblicare il bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come 

richiesto dalla vigente legislazione in materia;  

RITENUTO di avvalersi per la pubblicazione del bando della Libreria Concessionaria IPZS di 

Milano; 

RICHIESTO pertanto alla stessa preventivo per la pubblicazione del bando in oggetto, pervenuto al 

prot. n. 5901 del 19/12/2017 pari a euro 2.071,97.= (IVA inclusa); 

RILEVATO che perverrà fattura al temine della procedura di pubblicazione; 

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Cda PV 30 del 15/10/2012; 

RICHIAMATA la delibera P.V. 32 del 21/07/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 

2017/2019 che prevede l'adeguata disponibilità economica; 



 2 

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. 

  

 

DETERMINA 
 

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

provvedimento: 

Di impegnare la somma pari ad €. 2.071,97.= (IVA inclusa) che verranno liquidati all'atto della 

presentazione della fattura, che trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la 

Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese, alla Libreria Concessionaria 

IPZS Srl – Piazza Diaz 1 – 20123 Milano.  

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO  

 (dott.ssa Carla Arioli) 

 

……………………………………… 


