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Delerminolone del Direttore n. l0 del I 8.01 .20,l 9

Oggetlo: AceutsTo Dt BEN| Dt LARGo coNsur o pER LA casA rAMrcuA 'tA tuNA'c [. NrDo "to scotArroto"

Eeneficionb: DITA AS1A SRL- CONAD
Cig: Zl B26C63A[

tmporto f omituo: € 7.(l00,q1 CUP:

Desfinofoi

DIRENORE
RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2
RESPONSABITE MACROSIRUNURA 3
UFFICIO COMABILITA'
DTTTA AGGIUDICATARIA

Pubdicozione sul sito Eliluzionole E etoo pretorio E sezione Trosporenzo Amminisiroiivo

IL DIRETIONE DEIL'AZIENDA SPECIATE

con riferimento oi compiii e olle funloni demondoligli e oi coneloli poleri conferiiigli con deliberozione del

Commissorio Siroordinorio n. 7 del I 5.02.201 8;

Preme3!o che:

. con deliberolone del Consiglio Comunole n.98 del l9 novembre 2004, pubblicoto il 2 dicembre
2004 e reso esecuiivo o portire dol 13 dicembre 2@4, C slolo costituito, oi sensi dell'orticolo 49 -
commo I - del d.Lgs. l8 Agoslo 2000, n. 267,l'Aiendo Speciole <<Deboroh Fenigno>>. enle
strumentole del Comune di Montesilvono, conlesluolmente opprovondone lo Sloluto;

o I'orl. 2 - leil. b - dello Sloiuto dell'Aziendo, slobilisce che lo slesso ho per oggeilo lo gestione dei
servil pubblici del Comune di Montesilvono o rilevonzo non economico. quoli lo gestione di lutli i

servizi di noiuro socio-ossislenziole sul tenilorio del Comune di Montesilvono;
. con deliberolone del consiglio comunole n. 15 del 07.OL2W lo denominozione dell'Aziendo C

sloto modificolo in Aziendo Speciole per i Servizi Socioli del Comune di Moniesilvono;

Folto dlevore che queslo Aziendo gestisce, lro gli oltri servil, lo conduzone di uno comunitd per minori
denominolo Coso Fomiglio "Lo Luno" e il nido "Lo Scoiottolo", con sede o Montesilvono;

Rltconholo che lo gestione punluole delle citoie slrulture implico lo necessitd di dispone di risorse per lor
fronle o spese di ordinorio occorenzo ossimilobili o quelle concementi lo conduZone dello vilo domeslico;

Rlchiomolo lo Determinozione n. 'l 15 del 02 Seitembre 2016, o me72o dello quole si individuovo nello Ditlo
"Asio s.r.l." che ho in gestione il supermercoto CONAD, sito in Monlesilvono ollo vio Veslino n.249, quole
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conispondenle commerciole disposto od effelluore le fornilure in oggello, di comune e imminente
occorenzo, occellondo il pogomenlo ditferito con emissione di fotturo eleltronico;

Doto oto che per I'opprowigionomento in queslione venivo richieslo ed otlenuto il CIG
zl B26C63AF;

Vlsli: lo Slotulo dell'Alendo Speciole per i ServiZ Socioli e i vigenti controtli di servilo ripossoli il 28 Apdle
2010 e il 24 Febbroio 2oll ko il Comune di Monlesilvono e quesio Ente Strumenlole, repertorioti ogli otti del
Comune di Moniesilvono rispeJtivomente solto il n. 2 e il n. 570;

A menle dello Legge n. 190/2012 e del d.lgs. l4 Mozo 2013 n.33, nonch6 del PTPCT oziendole cosi come
opprovoto con deliberozione del Commissorio Siroordinorio dell'Aziendo n. 04 del 3l Gennoio 2018;

DETETMINA

Di stobilire che le premesse costituiscono porte integronte e sosionziole di queslo delerminolone.

Di costituire uno prowisto finonziorio per i necessori opprowigionomenti di cui in premesso per lo
geslione dello Coso Fomiglio "Lo Luno" e del nido "Lo Scoiottolo" presso il supermercolo CONAD
silo in Monlesilvono. ollo vio Vestino n. 249.
Di demondore ollo mocrostrutluro compelenle I'esecuzione degli odempimenli consequenzioli,

ll soggetlo proponenle:

ll responsobile del procedimenlo:

dofLsso Mon'ongelo Sconne,,o
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