Determinazione n. 70 del 05.04.2016: Presentazione del MUD 2016 e assunzione
impegno di spesa – CIG XAB18A9E – CIG XAB18A9E9B
-----------------------------------------Il Direttore Amministrativo-------------------------------- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il patrimonio
mobiliare ed immobiliare dell’Ordine…”;---------------------------------------- VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”;------------------------------------------------ VISTO, in particolare, l’art. 2 “Deliberazione del Consiglio e Responsabile del
Procedimento”, secondo cui “Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del
Procedimento…”; ----------------------------------------------------- VISTO l’art. 25, comma 1 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità,
approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che “Gli
impegni sono assunti dal Direttore nell’ambito delle dotazioni di bilancio…”; ------------ VISTA la deliberazione consigliare n. 499 del 14/12/2015, con la quale sono stati
individuati i servizi e le forniture necessari per l’esercizio finanziario 2016, nonché
i criteri generali di imparzialità, economicità e professionalità sulla base dei quali
procedere all’affidamento degli stessi;
- VISTO il D.P.C.M. denominato “Approvazione del modello unico di
dichiarazione ambientale per l’anno 2014”, pubblicato nella G.U. n. 302 del 27
dicembre 2013, il quale impone ai soggetti tenuti all’adempimento di presentare
una dichiarazione telematica inerente la quantità di rifiuti prodotti nell’anno
solare;---------------------------------- ESAMINATO il contratto in essere con la InterEco Servizi S.r.l. per il servizio di
ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali presso la sede dell’Ordine;
- PRESO ATTO che detto contratto prevede l’onere, a carico della ditta affidataria,
della compilazione telematica e dell’invio del MUD;------------------------- RAVVISATA, dunque, l’esigenza di affidare alla InterEco S.r.l. il servizio di
compilazione ed invio telematico del MUD per l’anno 2016;
- VISTO il bilancio dell’esercizio in corso; --------------------------------------------------------------------------------determina--------------------------------------- di delegare alla InterEco S.r.l. il servizio di compilazione e di invio telematico del
MUD per l’anno 2016;
- di assumere un impegno di spesa pari ad euro 40,00 (quaranta/00) oltre IVA,
relativo al servizio di compilazione ed invio suddetto.
L’onere relativo trova imputazione nell’UPB 1.1.3. (Uscite per l’acquisto di beni di
consumo e di servizi), capitolo 1.1.3.007. (Spese manutenzione locali sede) del
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso.
Roma, 05 aprile 2016
Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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