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Determinozione del Direttore n. l2 del 21 .01 .2019

oggetlo: ACQU|ST| I]IOU Dt vtAGGto E vAtoRt BottATt cAsA tAt tcUA

Eeneficiorio: Spoccio3l Cig: z8t 26C8!EC

lmpodo fomituro: € 50O,0O CUP:

Deslinolori

DIRETTORE

RESPONSABII.f MACROSTRUTIURA 2
RESPONSABII.E MACROSTRNURA 3
UFFICIO COMABITIIA'
SPACCTO 3r

Pubdicozione sul silo istiluionole E Albo pretodo E Sezione Trosporenzo Amministrotivo

It DIRENORE DEII.'AZIENDA SPEC]ATE
con riferimenlo oi compiti e olle funzioni demondoligli e oi coneloli poieri conferiligli con
deliberolone del Commissorio Slroordinorio n. 07 del l5 Febbroio 20 lg;

Rommerdolo che queslo Aziendo geslisce, tro gli oltri servil. lo conduzione di uno comunild per

minori denominolo Coso Fomiglio "Lo Luno" silo in Moniesilvono;

tsllo dlevore che lo geslione occorio dello slrulturo implico onche lo necessitd di dispone di dsorse

occonenli per fore fronte o spese inerenti ocquisti di tiloli di vioggio e volori bolloii;

Dolo otlo che per quonlo ottiene olle menzionole spese I'Aziendo si rivolge ol rivenditore
oulorizolo TUA, "Spoccio 31", silo in Monlesilvono ollo vio G. D,Annunlo;
Volulolo opporluno rivolgersi diretlomente ol menzionolo fornilore, consideroto I'imporlo esiguo
nonch6 I'immedioto disponibilitd do porte dello slesso o fornire l'opprowigionomenlo richiesto e o
rilosciore lo necessorio rotlurozione ele ronico;

Rlfedlo che per il procedimenlo presenle d stolo chieslo e oltenulo il clc z8t26c!!Ec;

Vl3ll: lo Stoluto dell'Aziendo Speciole per i Servizi Socioli e i vigenli conlro i di servilo ripossoli il 28
Aprile 2010 e il 24 Febbroio 2014 ko il Comune di Monlesilvono e questo Enie Strumenlole,
reperlorioli ogli olli del Comune di Monlesitvono rispellivomenie sollo il n.2 e il n. 5ZO;

Vblo, oltresi, il Regolomento di orgonizozione olendole;
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A menle de o Legge n. 190/2012 e del d.lgs. l4 Mozo 2Ol3 n.33, nonch6 del PTPCT olendole cosi

come opprovoto con deliberozione del Commissorio Slroordinorio dell'Aziendo n.04 del 3l Gennoio

2018;

DEIER'IAINA

l. Di slobilire che le premesse e gli otli in esse richiomoli costituiscono porie integronle e

sostonlole di quesio delerminolone.

2. Di costituire lo prowislo di € 500,00 per gli ocquisti di cui in premesso.

3. Di demondore ollo mocrostrulturo compelenie l'eseculone degli odempimenli

consequenzioli.
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