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DECRETO DI IMPEGNO  

Il Responsabile della Sede Secondaria 

VISTO l’incarico del Direttore f.f. dell’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo 
nella persona della Dott.ssa Marina Bufacchi - provvedimento n. 37 del 20 marzo 2020 del Presidente 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Prot 0021270/2020 del 20/03/2020); 

VISTO l’atto di delega del Direttore f.f. dell’Istituto al Dott. Puglia Giuseppe Diego, prot. n. 
0002188/2020 del 16/12/2020, alla gestione dei Fondi Ordinari ed esterni assegnati all’U.O.S. di 
Catania; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 422/2020 del 15/12/20 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione CNR per l’esercizio finanziario 2021;  

VISTA la decisione a contrarre prot. 0000632 del 15/04/2021; 

VISTA la modalità di scelta del contraente mediante procedura negoziata sotto soglia comunitaria - 
affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a; 

VISTI il codice CIG: Z5630AA9C5 e CUP: (omesso); 

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria per € 1.349,51oltre IVA ai sensi di 
legge sul GAE P0000993 risorse residue disponibilità, avendo preliminarmente sentito il Segretario 
Amministrativo; 

VISTO l’impegno contabile provvisorio 9170000105 - annualità 2020;  

VISTO il repertorio contratti progr. 5767/2021; 

CONSIDERATA l’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs 
n. 50/2016; 

DISPONE 

• L’assunzione definitiva dell’impegno di spesa 9170000105 - annualità 2020 per l’importo di € 
1.646,40 sulla voce di spesa “13068 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di autovetture” con 
imputazione finanziaria sul GAE P0000993 risorse residue disponibilità, a favore dell’Operatore 
Economico REINA CARMELO con sede legale in VIA V. BRANCATI, 49 - 95128 - CATANIA 
(CT)- C.F. RNECML60L27C351J / P.I. 03899400877, codice terzo SIGLA 240017; 

• La trasmissione del presente provvedimento agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

                
 
 

Il Responsabile della S.S. ISAFOM di Catania  
  Dott. Giuseppe Diego Puglia  
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