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

 
 
Il giorno 15/01/2016, 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;

VISTO

- 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 ;

-  la  dotazione  Organica  e  l'articolazione  organizzativa  dell'Umbraflor  approvata  con  Decreto
dell'Amministratore Unico n. 3  del  14/11/2014;

- l’art. 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;

- L’Art. n. 7,8,9 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Umbraflor;
- il parere di regolarità contabile rilasciato del Responsabile di servizio  competente ai sensi dell'art.
9 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Umbraflor;

- il parere di regolarità  rilasciato del Responsabile di servizio  competente ai sensi dell'art. 9 del
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Umbraflor;

CONSIDERATO

− l'indagine di mercato effettuata per individuare i più probabili prezzi di vendita dei prodotti
di propria produzione e commercializzati dall'azienda vivaistica in linea per qualità e prezzo
con la natura pubblica dell'azienda;

− la  diversificazione  dei  listini  per  vivaisti  e  manutentori  del  verde,  diversa  dai  clienti
utilizzatori finali;

− le convenzioni in essere con alcune categorie di clienti;



DECRETA

- di approvare per l'anno 2016 il listino prezzi dei prodotti vivaistico-forestali e dei mezzi tecnici
allegati al presente decreto;

- di approvare la scontistica applicata per categorie di clienti per l'anno 2016;

- di dare mandato al Servizio Affari generali di provvedere agli adempimenti previsti dal presente
atto.

   L' Amministratore Unico
                                                                              Sandro Vitali

 



PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

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

 
  [ ] Favorevole
 
  [ ] Non favorevole
 
                                                                                        Il Responsabile del Servizio
 
Data: ________________________                              _________________________

 PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

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

 
  [ ] Favorevole
 
  [ ] Non favorevole
 
                                                                                        Il Responsabile del Servizio
 
Data: ________________________                              _________________________

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.
 

                                                                                        Il Responsabile del Servizio

                                                                                        ____________________

 


