REGIONE

AGENZIA STRATEGICA PER LO SVILUPPO
ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

PUGLIA

Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio

Determina del Commissario Straordinario

n.. ;; ..?..~.. /2018

del registro delle Determine

OGGETTO: Progetto per l'accoglienza nelle strutture sanitarie
Liquidazione fattura: FATTPA 4_18 del 31/10/2018.

pugliesi.

CIG: Z5B2585397

L'anno 2018 il giorno 02. del mese di novembre, in Bari, nella sede dell'Agenzia,
in via Gentile, n. 52, il Commissario Straordinario pro-tempore dell'ASSET, Ing.
Raffaele Sannicandro:
VISTA la Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41, recante "Legge di riordino
dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione
dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio
(ASSET)";
VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n. 1/2018 del 10
gennaio 2018, in cui in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di
organizzazione e contabilità, l'ASSET fa propri i regolamenti e gli atti organizzativi
relativi ad A.Re.M. Puglia, per poter dare avvio alle attività del nuovo Ente
strumentale della Regione Puglia;
VISTA la Determina n. 10 del 17 gennaio 2018 con cui vi è stata la presa d'atto
della DGR n. 2261 del 21/12/2017 "Governance del processo di adeguamento,
riorganizzazione e unificazione delle attività connesse all'accoglienza nelle
strutture sanitarie pugliesi. Supporto tecnico dell'Agenzia regionale Strategica per
lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e costituzione della task-force operativa
di progetto";
VISTA la Determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n. 14 del 25
gennaio 2018 è stato indetto un avviso pubblico per la selezione di tre profili
professionali per la task-force operativa del progetto di accoglienza nelle strutture
sanitarie pugliesi;
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la stampa digitale di n. 200 brochure da distribuire in occasione della
presentazione del progetto Hospitality svoltosi il 31 ottobre presso la Fiera del
Levante di Bari;
VISTA la lettera di incarico prot. n. ASSET/AOO_1/3829 del 30/10/2018;
VISTA la fattura FATTPA 4_18 del 31/10/2018 acquisita al protocollo di questa
Agenzia al prot. n. assetlAOO_1/3870 del 02/11/2018, per un importo di 150,00
€ (diconsi centocinquanta/OOeuro) IVA esclusa;
DATO ATTO CHE
-

-

il presente prowedimento comporta una spesa complessiva di € 183,00
(diconsi centottantatrè euro) per la quale è stata verificata la disponibilità
in bilancio;
la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge
241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadino, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali,
nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari;
ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in
modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili
per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati;

ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s'intende
integralmente riportato;

-

di liquidare la Tipografia Lanave M.v. di Michele Lanave la somma di € 150,00
tramite bonifico bancario sul conto corrente come indicato, di cui alla richiesta
avanzata dallo stesso, giusta fattura n. FATTPA 4_18 del 31/10/2018, acquisita
al prot. n. AOO_1/3870 del 02/11/2018;

-

di dare atto che al versamento dell'IVA, pari a € 33,00, si prowederà in
conformità alle disposizioni di cui al DM attuativo dell'art. 1, comma 629, della
L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che ha novellato l'art. 17-ter del D.P.R.
n. 633/1972;

-

di disporre la pubblicazione sul presente atto sul sito istituzionale dell'ASSET;

-

di notificare il presente prowedimento al Responsabile della Trasparenza e al
Servizio Amministrazione dell'ASSET;

-

di dare al presente prowedimento immediata esecutività.
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SI
ATIESTA
CHE LA SOMMA COMPLESSIVA
DI
EURO
183,00 (EURO
CENTOTIANTATRE'/OO) IVA INCLUSA COME PER LEGGE, OVE DOVUTA, SARA' COPERTA
CON STANZIAMENTO DELLE RISORSE RELATIVE A RESIDUI DI PRECEDENTI ANNUALITA'
CONTENUTE NEL FONDO DI DOTAZIONE, COME AUTORIZZATO DALLA REGIONE PUGLIA
CON D.G.R. N. 2261 DEL 21/12/2017.
INOLTRE SI ATTESTA LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

P.O. Personale, Contabilità, Bilancio e Finanze
~ecov
hio-_

ILRUP

ae,~

ing. Pamela Milella

~&v

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell'ASSET
nelle pagine del sito www.asset.regione.puglia.it
dal 0l(<<f.A.2 al A.}I'(:i/zo{~

Il Respon~ile
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Si certifica

------

l'avvenuta
al

pubblicazione

dell'Alb.OOnline

l.AA.lu-eo

all'albo On-line dell'ASSET
per quindicigiorni consecutivi.

dal

Il Responsabile dell'Albo Online
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