
 

 

 

 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO, l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP che stabilisce che le competenze in materia di 

assunzione di impegni di spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita delibera; 

VISTA la delibera del 14 febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione di impegni di spesa; 

CONSIDERATO che in occasione degli incontri svoltisi dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione nei giorni del 19 e del 20 

novembre 2014 presso la sede della Covip sono stati organizzati due pranzi di lavoro per i quali è stato richiesto il servizio di 

catering da parte della ditta Pasquarelli s.r.l.; 

CONSIDERATO che la fornitura dei servizi in oggetto è statacomunicataall’Ufficio amministrazione, acquisti e bilancio tramite e-mail 

della Segreteria di Presidenza la quale ha allegato le rispettive fatture di € 87,00 Iva esclusa e € 49,50 Iva esclusa per un costo 

complessivo di € 136,50 Iva esclusa; 

VISTA la nota del Responsabile dell’Ufficio amministrazione, acquisti e bilancio del 20 novembre 2014 che ha accertato, tra l’altro, 

che il capitolo 10333 “Spese per organizzazione di convegni, seminari, ed altre manifestazioni di interesse istituzionale e per riunioni 

di gruppi di lavoro” del Bilancio di previsione del 2014 presenta stanziamento adeguato e disponibile; 

VISTO, in particolare, l’art. 4, comma 4, del Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni e servizi in economia che stabilisce la 

possibilità di prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l’importo della spesa è inferiore a 40mila euro, IVA esclusa; 

VISTO il CIG: X2811035D5; 

DETERMINA 

di assumere il relativo impegno di spesa per un costo complessivo pari a €150,15 Iva compresa (con Iva al 10%), a favore della 

Pasquarelli Via Po 80 srl, P. IVA 05144991006 per la fornitura dei pranzi di lavoro svolti presso la Covip in data 19 e 20 novembre 

2014. 

Tale spesa andrà a valere sul capitolo 10333 “Spese per organizzazione di convegni, seminari, ed altre manifestazioni di interesse 

istituzionale e per riunioni di gruppi di lavoro” del Bilancio di previsione del 2014 che presenta stanziamento adeguato e disponibili. 

Roma, 24/11/2014 

 

Il Responsabile del Servizio 

Mario Ludovico Rossi 


