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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 

N. 12 IN DATA  24 LUGLIO 2021 
 
 

OGGETTO: Rimborso spese anticipate dal Direttore dell’Ente. Impegno di 
spesa. 
 

Il RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
 
 
VISTI i decreti n. 01 del Segretario dell’Ente definendone i compensi; 
 
VISTA la delibera n. 06 del 30/11/2020 ad oggetto approvazione del bilancio di 
previsione 2021. 
 
CONSIDERATO che si è reso procedere all’acquisto di una firma elettronica a 
favore del Presidente del IPAB Ospedale Ricovero F.Arnaldi, per dotare lo Stesso 
della possibilità di esercitare in modo corretto e per via telematica tutti gli 
adempimenti relativi alla rappresentanza legale dell’Ente. 
 
CONSTATATO che il servizio è acquistabile a favore delle persona fisica che 
compie l’acquisto e che dunque non è possibile procedere alla fatturazione del 
servizio in capo all’IPAB. 
 
DATO atto che il Direttore ha provveduto ad anticipare le seguenti spese per celerità 
nell’acquisto e nel pagamento delle somme di piccolo importo: 

1. Rinnovo licenza antivirus eset italia per € 43,92 in data 05/06/2021 
2. Pagamento MAV unicedit Spa per € 135,03 
3. Rinnovo dominio Hosting Aruba Spa per € 36,59 

 
VERIFICATO che i pagamenti sono stati regolarmente effettuati e anticipati dal 
Direttore come da ricevuta agli atti dell’ufficio finanziario; 
 
RITENUTO necessario assumere idoneo impegno di spesa per l’anno 2021 per un 
importo complessivo di euro  215,54 iva compresa; 
 
 
 



DETERMINA 
 

• di impegnare e liquidare al dott. Marco Travasino la spesa complessiva di € 
215,54 al titolo I Spese correnti, capitolo 110 Spese varie d’ufficio che 
presenta la necessaria disponibilità . 
 
 
 

     IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
F.TO Il DIRETTORE – TRAVASINO Marco 

 
 
 

Visto si attesta la copertura finanziaria dell’atto, ai sensi dell’art.151/4 del D.Lgs. 
267/2000         
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                                                 F.TO  IL DIRETTORE – TRAVASINO Marco 

  
             
VISTO: Il Presidente 
f.to (Caterina Perotti) 
 
 
VISTO si attesta la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’ex art.49 del D.Lgs. 
267/2000  

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                                                F.TO   IL DIRETTORE – TRAVASINO Marco 

 
 
Il presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente per n.15 gg. dal  
 
31.05.2021 
 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                                                 F.TO  IL DIRETTORE – TRAVASINO Marco 


