
 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

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 della Commissione del 14 Febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione degli impegni di 
spesa; 

VISTA la delibera del 21 Dicembre 2011 con la quale è attribuita al Dott. Mario Ludovico Rossi la Responsabilità del Servizio Risorse 
Umane e Strumentali; 

VISTO il contratto con la società NCC Group Italia relativo al servizio di noleggio auto con conducente; 

CONSIDERATO che in data 28 ottobre 2014 il Presidente della Covip, Dott.Rino Tarelli e l’Avv. Valeriani hanno usufruito della 
prestazione straordinaria di noleggio auto con conducente per lo spostamentodalla stazione di Milano centrale presso il Palazzo 
Clerici in via Clerici 5 sito a Milano in occasione della partecipazione ad un convegno, e del seguente accompagnamento da via 
Clerici 5 alla stazione centrale di Milano per il ritorno; 

CONSIDERATO che in data 21 ottobre 2014 la Segreteria di Presidenza aveva richiesto con e-mail tale prestazione straordinaria del 
servizio di noleggio auto con conducente; 

VISTA la fattura n.1735 del 2014 che riporta il costo della suddetta trasferta per un importo complessivo di € 285,00 Iva esclusa;  

VISTO l’art. 4, comma 4 del Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni o 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; 

VISTA la nota del Responsabile dell’Ufficio amministrazione, acquisti e bilanciodel 27 novembre 2014che ha accertato, tra l’altro, 
che il capitolo di spesa10337 “Noleggio macchine, automezzi, attrezzature e arredi” del Bilancio di previsione 2014 presenta 
adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG N.XAB11035D8; 

DETERMINA 

diassumere un impegno di spesa di € 313,50 Iva compresa (con Iva al 10%) in favore della società NCC Group Italia per il 
pagamento della fattura relativa al pagamento del servizio di prestazione straordinaria svolto in data 28 ottobre 2014.  

L’impegno graverà sul capitolo di spesa 10337 “Noleggio macchine, automezzi, attrezzature e arredi”del Bilancio di previsione 2014 
che presenta adeguato stanziamento. 

 

Roma, 27/11/2014 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Mario Ludovico Rossi 

 


