
UMBRAFLOR
Azienda Vivaistica Regionale

(Ex legge regionale 23/12/2011 n. 18)

 
ENTE 

Umbraflor
ORGANO

Amministratore Unico

NUMERO

          8

        DATA 

   26/01/2016

OGGETTO: indagine di mercato per incarico servizi e forniture :

A. Costruzione sito internet Umbraflor;

B. consulenza fiscale e amministrativa e buste paghe; 

C. consulenza lavori edili di ristrutturazione; 

D. incarico interventi manutentivi degli impianti aziendali elettrici, termo-sanitari, di
carpenteria ed officine meccaniche;

E. fornitore ferramenta ed affini;

 
 

DECRETO DELL’AMMINISTRATORE UNICO
(Ex art. 16 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento)

 
 
Il giorno 26/01/2016, l’Amministratore Unico di Umbraflor  (ex L. R. 18/2011 Art.
62 ) Sandro Vitali, nominato con D.G.R. n. 21 del 4 marzo 2014, assume il presente
Decreto.
 
 

                                              L’Amministratore Unico
       Sandro Vitali 



L' AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO

- che la Regione dell' Umbria, con Legge Regionale n. 18 del 23.12.2011 Art. 62  ha trasformato
Umbraflor Srl in Ente Pubblico Economico;

- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 4 Marzo 2014  e'  stato nominato l'
Amministratore Unico di Umbraflor nella persona di Sandro Vitali;

- che l' art. 16 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’ Umbraflor prevede che l'
Amministratore Unico esprima le proprie decisioni attraverso l' emanazione di Decreti;

- che con Deliberazione della Giunta Regionale N. 1551 del 23/12/2013 sono stati approvati gli atti
relativi alla trasformazione di Umbraflor Srl in Ente Pubblico Economico;

RICHIAMATI

- il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Umbraflor presentato ai sensi dell’Art. 11
comma 3 dello statuto di Umbraflor  dall’ Amministratore Unico Vitali Sandro alla Regione in data
23/10/2014 ed approvato con D.G.R. 1420 del 10/11/2014 ;

- l’art. 7,8,9 e 17 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Umbraflor ;

-  l’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  del  corrente  esercizio  finanziario  presentato  dal
medesimo in data 23/12/2015 alla Regione dell’Umbria ai sensi dell’Art.5  Lett. F dello statuto di
Umbraflor ed approvato con D.G.R. n. 1644 del 29/12/2015;

- il parere di regolarità contabile rilasciato del Responsabile di servizio competente ai sensi dell'art.
11 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Umbraflor;

SENTITI

- I responsabili di servizi e aree preposte;

DECRETA

− di valutare positivamente le proposte indicate dai Responsabili di Servizio e di procedere
con l’indagine di mercato  tra le ditte più rappresentative dei singoli settori di appartenenza
dei seguenti sevizi e forniture:

A. revisione e implementazione di grafica e contenuti del sito internet Umbraflor;
B. servizi consulenza fiscale e amministrativa e buste paghe; 
C. consulenza lavori edili di ristrutturazione; 
D. incarico  interventi  manutentivi  degli  impianti  aziendali  elettrici,  termosanitari,  di

carpenteria e officine meccaniche;
E. fornitore ferramenta e affini;

- di autorizzare i Responsabili dei servizi competenti agli adempimenti conseguenti il presente atto;

- di dare mandato al servizio competente di provvedere alla pubblicazione del presente atto.   

     L' Amministratore Unico
                                                                             Sandro Vitali



PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

[ ] Non previsto [ ] Previsto  

(Art. 16  Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Umbraflor)
  [ ] Favorevole
 
  [ ] Non favorevole  Il Responsabile del Servizio
 

 PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

(Art. 16  Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Umbraflor)

 [ ] Non previsto [ ] Previsto  
  [ ] Favorevole 
 
  [ ] Non favorevole Il Responsabile del Servizio
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(Art. 16  Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Umbraflor)

[ ] Non previsto [ ] Previsto
  [ ] Favorevole        
                                                      
  [ ] Non favorevole Il Responsabile del Servizio
 

PARERE DI REGOLARITA’ COMMERCIALE

(Art. 16  Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Umbraflor)

[ ] Non previsto [ ] Previsto
  [ ] Favorevole
 
  [ ] Non favorevole  Il Responsabile del Servizio
 

Decreto dell’Amministratore Unico n. __________  del _____________
 
Pubblicato all’albo pretorio il giorno _________________ .
 
 
       in copia integrale.
 
       solo per estremi in quanto il testo contiene dati riservati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

 


