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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche  
Ufficio V° Ambito Territoriale Province di Ascoli Piceno e Fermo 

Ufficio Risorse Finanziarie 
��

Decreto n. 5 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO V

Vista la legge 3 aprile 1997,  n. 94; 

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 

Visto il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347 concernente  “Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica 

Istruzione”;  

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389 che ha approvato lo stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 

2001, attribuendo le risorse finanziarie ai centri di responsabilità e alle corrispondenti unità previsionali di base; 

Vista la C.M. n. 121 del 12 luglio 2001 ed il Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 

maggio 2001, n. 31434 che ha istituito nuovi capitoli di bilancio con stanziamenti in termini di competenza e di cassa a favore 

dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche di Ancona, ordinatore primario di spesa; 

Visto il D.M. n. 383 del 17 gennaio 2002; 

Visto l'art. 5ter del decreto legge dicembre 2001 coordinato con la legge di conversione n. 16 del 27 febbraio 2002; 

Vista la legge 14 luglio 2008 n.121, di conversione, con modifiche del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85 con la quale, tra l’altro, 

è stato previsto che le funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di  

personale, sono trasferite al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca; 

Vista la legge del 12 novembre 2011  n. 183 concernente le disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello 

Stato  (legge di stabilità 2012); 

Vista la legge del 12 novembre 2011  n. 184, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e per il 

triennio 2012-2014;  

Visto il  decreto 116759 del 1 dicembre 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di ripartizione in capitoli delle Unità  di 

voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2012-2014; 

Accertata la disponibilità di risorse sul Cap. 2139/7   (Spese d’Ufficio); 

Considerata la necessità dell’Ufficio V di Ascoli Piceno e Fermo di avere a disposizione  una rilegatrice termica al fine di una 

migliore archiviazione e consultazione di  tutte le pratiche di tipo cartaceo necessarie allo svolgimento dell’attività istituzionale; 

Tenuto conto delle offerte presenti sul  sito “Acquisti in rete PA” - Mercato Elettronico per la specificità del bene richiesto: 

Rilegatrice Termica Helios 60  come da prospetto allegato; 

Considerato che la scelta dell’acquisto è stata effettuata per il bene al prezzo più basso; 

Visto l’ordine diretto di acquisto  n. 685478 del 18 aprile 2013 che si  allega  al presente decreto; 

Vista la fattura  n. 485 del 22 aprile 2013 della Ditta Altifin s.r.l. di Castel Morrone; 

Visto il  Cig. N: Z8E09929F6 

Visti il Durc dal quale risulta che la Ditta è regolare con il versamento dei premi e dei contributi e  la tracciabilità  dei flussi 

finanziari allegati al presente decreto; 

Visto il seguente programma di spesa sul Cap. 2139/7  (Spese d’Ufficio)   per l’ammontare complessivo di € 96,80  

(Novantasei/80); 

Ditta ALTIFIN SRL –Via Taverna Vecchia 26 – 81020 Castel Morrone (CE)  

Fattura n.  485 del 2 aprile 2013   

IBAN: IT18J0898714900000020332039 

     

    totale €   96,80 

DECRETA 

Art. 1 - è approvata la spesa per complessivi  €  96,80  (novantaseie/80)  quale assegnazione sul Cap. 2139/7  (Spese d’ufficio); 

Art. 2 - è impegnata la somma di € 96,80  (novantasei/80) che farà carico al Cap. 2139/7  (Spese d’ufficio) del Ministero dell’ 

Istruzione dell’Università e della Ricerca per l'esercizio 2013; 

Art. 3 - è autorizzata l'emissione di un ordine di pagamento a favore del beneficiario sopra elencato per l’importo a fianco 

specificato per un totale complessivo di   €  96,80  (novantasei/80). 

Ascoli Piceno,  13 maggio 2013 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO V 

Dott.ssa Carla Sagretti 
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Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

La fattura dell'importo complessivo 96,80 € IVA incl., 80,00 € IVA escl. verrà spedita a :
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