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PROVVEDIMENTO DI MODIFICA IMPEGO DI SPESA 

DETERMINA A CONTRARRE PROT. 0001026/2018 
 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche emanato con provvedimento del Presidente del 26 maggio 2015, prot. AMMCNT-CNR n. 
36411, nonché il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. AMMCNT-CNR n. 
25034; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016, recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla G.U., Serie Generale n. 91, 
del 19 aprile 2016 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.L n. 52 del 7 maggio 2012, convertito in Legge n. 94 del 6 luglio 2012, recante 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, e la successiva Legge n. 135 
del 7 agosto 2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”; 
 
VISTA la Legge n. 241/1990 che stabilisce che: “L’attività amministrativa persegue i fini 
determinati dalla Legge ed è retta da criteri di economicità, di efficienza, di pubblicità e di 
trasparenza” oltre che l’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede tra l’altro che 
l’affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, e pubblicità; 
 
VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, rubricato “Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124” ed in particolare l’art. 10, 
comma 3; 
 
VISTO il provvedimento di attribuzione dell’incarico di Direttore dell’ICAR-CNR all’Ing. 
Giuseppe De Pietro (Prot. AMMCNT-CNR n. 0062634 del 29/08/2014); 
 
VISTO il provvedimento Prot. ICAR-CNR n. 0003371 del 22/12/2017 a firma del Direttore 
dell’ICAR-CNR con il quale l’Ing. Alfonso Urso, ricercatore in servizio presso la sede di Palermo 
dell’ICAR-CNR, è delegato alla firma degli atti di ordinaria amministrazione e di quelli per la 
gestione del personale necessari al funzionamento della sede di Palermo dell’ICAR-CNR, inclusa 
la gestione degli acquisti; 
 
VISTA la propria determina a contrarre Prot. ICAR-CNR n. 0001026 del 04/05/2018; 
 
VALUTATO insufficiente l’impegno di spesa indicato in determina; 
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RITENUTO necessario provvedere ad impegnare una maggiore somma per la spesa oggetto della 
determina sopra citata; 
 

DISPONE 
 
di impegnare la spesa di Euro 738,59 (incluso IVA), di cui euro 585,60 sulla voce di bilancio 13003 
(Carta, cancelleria e stampati) ed euro 152,99 sulla voce di bilancio 13011 (Materiale informatico) 
della GAE P0000233, fondo in conto competenza esercizio 2017. 
 

Il Responsabile 
ICAR-CNR Sede di Palermo 

(Ing. Alfonso Urso) 
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