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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

n____24.019___ del__6 maggio_____ 

 

Oggetto  :   Regolamento Aziendale per le spese sottosoglia – Art. 6 – Provvedimenti di 

spesa a firma  dei capi area  - Disposizioni Procedurali circa la pubblicazione degli 

stessi  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

In riferimento all’oggetto,     

vista l’assoggettamento della Salerno Solidale Spa al Codice degli Appalti, di cui al Dlgs 50/2016  

in tema di scelta del contraente per l’affidamento delle forniture, dei lavori, dei beni e dei servizi; 

visto il Regolamento Aziendale delle Spese sottosoglia;       

considerato che  ai sensi dell’art. 6.1 del  predetto Regolamento, i capi area, nella qualità di RUP 

sono abilitati alla formalizzazione dell’ordine d’acquisto, ai  fini della formazione del contratto ai 

sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice degli Appalti;   

considerato, altresì che in quanto impegnativi della Salerno Solidale Spa sotto il profilo 

contrattuale, ed in quanto recanti  il relativo impegno di spesa, le disposizioni di acquisto a firma 

dei Capi Area/Rup vanno pubblicate  sul sito Web Aziendale  - Sezione Amministrazione 

Trasparente ai sensi del T.U. 33/2013  e successive modifiche ed integrazioni;   

ritenuto pertanto opportuno  adottare la presente determina per la regolamentazione  di quanto 

precede,  anche  funzionalmente all’introduzione nell’alberatura dell’Amministrazione Trasparente 

della Salerno Solidale Spa alla voce “Provvedimenti”, la sottovoce “Provvedimenti dei capi Area” 

Tanto visto e considerato  e ritenuto  la scrivente, nella qualità, 
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                                                 determina/dispone  

1)Procedersi  all’ introduzione nell’alberatura dell’Amministrazione Trasparente della Salerno 

Solidale Spa alla voce “Provvedimenti”, la sottovoce “Provvedimenti dei capi Area” 

2) Procedersi, a far data dall’intervenuta introduzione della predetta sottosezione “ Provvedimenti 

dei capi Area” sul sito Web aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente  alla pubblicazione 

nell’ambito della predetta sotto sezione e nell’ambito della Sezione  “Bandi e Contratti “ degli 

ordini di acquisto e /o gli ordini di spesa a firma dei capi area recanti impegni di spesa di importo 

inferiore ad euro 3.000,00;       

3) Resta inteso che per le spese che non necessitano di acquisizione di  CIG (  in quanto di importo 

particolarmente  irrilevante ed in quanto di natura alimentare )  le relative disposizioni di spesa  ed  i 

relativi ordini , non vanno pubblicati ;  

4)In ordine alla procedura  relativa alla pubblicazione dei predetti ordini e/o disposizioni d’acquisto 

dei Capi Area, la stessa seguirà il seguente iter : l’Ufficio Contratti, ad avvenuta formalizzazione 

dell’invio dell’ordine d’acquisto  a firma del RUP/Capo Area, e/o della disposizione d’acquisto a 

firma del RUP/Capo Area, rimetterà  via email copia dell’atto di spesa  alla Segreteria di Direzione, 

che provvederà alla relativa pubblicazione nell’ambito delle predette sotto sezioni 

dell’Amministrazione Trasparente, e che nuovamente si ribadiscono : “ Provvedimenti dei capi 

Area  e  Bandi e Contratti;  

5)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed alla pubblicazione della presente 

determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparenza – sotto sezione 

Disposizioni Generali e provvedimenti, provvedendo altresì, all’invio della stessa all’Ufficio 

Contratti  ed al Responsabile della Trasparenza; 

 

6) Il  Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo dell’avvenuta pubblicazione della 

presente determina, che come detto,  andrà inserita nella sotto sezione  Disposizioni Generali e 

Provvedimenti. 
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_____________________________________f.to_____ 

«Salerno Solidale  S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 

 

 

 

 

 


