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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 283 del 12/05/2022 

 

Oggetto: Impegno di spesa per acquisti piccole forniture al bisogno, materiali di consumo, etc.. 

 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 14 del 25/02/2022 di nomina dell’ing. Gian Pietro De Biaggio 

(c.f. DBGGPT64S03E472K) quale direttore generale dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente (c.f. 

02106980598); 

 

Visto il contratto in data 31/03/2022 che determina al 01/04/2022 la decorrenza dell’incarico di 

direttore generale; 

 

Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 30/04/2020; 

 

Visto il Bilancio previsionale 2022 approvato con deliberazione del CdA in data 15/04/2022; 

 

Premesso che l’Azienda è attualmente impegnata nell’esecuzione di servizi pubblici locali in virtù di 

distinti contratti sottoscritti con il Comune di Cisterna di Latina; 

 

che ai fini di assicurare l’efficacia e la continuità di tali servizi può necessitare l’approvvigionamento, 

tra l’altro, di piccole forniture al consumo, di modesta spesa e non programmabili, riguardanti varie 

categorie quali, ad esempio, materiali di consumo, piccola ferramenta, DPI, cancelleria, ricambi, etc.; 

 

che ai fini di efficienza e tempestività di tali possibili forniture si ritiene utile costituire un’unica 

dotazione di spesa di limitato importo (stimato in euro/anno 4.800,00 oltre ad IVA), utilizzabile al 

bisogno fino a concorrenza, anche presso fornitori locali e/o di prossimità, salvaguardando in ogni 

caso il compatibile rispetto dei criteri di rotazione ed economicità; 

 

Acquisito a tal fine il CIG: Z5A366216C; 

 

DETERMINA 

 

1. Di costituire una dotazione di spesa di euro 4.800,00, oltre ad IVA, da utilizzare per il 

finanziamento di piccole forniture varie di consumo, da approvvigionare anche presso fornitori locali 

e/o di prossimità, nel compatibile rispetto dei criteri di rotazione ed economicità; 

 

2. di stabilire l’imputazione della corrispondente spesa di euro 4.800,00, oltre ad IVA, alla voce 

“Materie prime” del conto economico del Bilancio di previsione 2022; 

 

3. di stabilire la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web aziendale. 
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 il direttore generale 

ing. Gian Pietro De Biaggio 

 


