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Determinozione del Direttore n. l3 del 21 .01 .2019

Oggetto: AcQuts vAtoRt BottATt E Trou Dt vtAccto

Beneficiorio: Spoccio3l CiS: Z7B26CEE3A

lmporto fomituro: € 1.500.@ CUP:

Deslinoloi

DIRETIORE
RESPONSABILE MACROSTRUTIURA 2
RESPONSABILE MACROSTRNURA 3
UFFICIO COMABILITA'
SPACCtO 3l

Pubblicozione sul sito istiluionole E Albo pletonlo E Sezione Trosporenzo Amminislrolivo

It DIRETTORE OETL'AZIENDA SPECIATE

con riferimento oi compiii e olle funzioni demondotigli e oi coneloli poteri conferiligli con

deliberolone del Commissorio Stroordinorio n. 07 del l5 Febbroio 2Ol8;

Premesso che:
. con deliberolone del Consiglio Comunole n.98 del lg novembre 2004, pubblicoio il 2

dicembre 2004 e reso esecuiivo o portire dol l3 dicembre 2@4, C stolo coslituilo, oi sensi
dell'orlicolo 49 - commo 'l - del d.Lgs. l8 Agosto 2OCo, n. 267, l'Aziendo Speciole <<Deboroh
Fenigno>>, enie slrumentole del Comune di Monlesilvono, conlestuolmente opprovondone lo
Stoiulo;

. l'ort. 2 - lell. b - dello Slotulo dell'Aziendo, slobilisce che lo stesso ho per oggetlo lo
geslione dei servil pubblici del Comune di Monlesilvono o rilevonzo non economico, quoli lo
geslione di tuiti i servil di noturo socio-ossistenziole sul lenilorio del Comune di Montesilvono;. con deliberozione del consiglio comunole n. 16 del O7.O2,M lo denominozione
dell'Alendo C sloto modilicolo in Alendo Speciole per i Servil Socioli del Comune di
Montesilvono;

Fqllo dlevore che il conetto esplelomenlo di olcuni tro i servil gestiti do queslo Mendo richiede

onche lo necessild di dispone di risorse necessorie per for fronle o spese inerenti ocquisli di volori

bolloli e tiioli di vioggio;
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Allelo che per quonto otliene olle richiomole spese I'Aziendo si rivolge ol rivenditore oulorizolo

TUA, "Spoccio 31", silo in Montesilvono ollo vio G. D'Annunlo;

Volulolo, pertonlo, opporluno rivolgersi direllomente ol suddetto fornitore, tenuto conlo del

modeslo importo e dell'immediolo disponibilitd do porte dello siesso o fomire

I'opprowigionomenlo in queslione, rilosciondo lo relolivo totiurolone elettronico;

Rltedlo che per il procedimenlo presente d sloto chieslo e oltenulo il CIG z7B26c8E3A;

Vbfi: lo Siotulo dell'Aziendo Speciole per i Servizi Socioli e i vigenli conlrolli di servilo ripossoti il 28

Aprile 2010 e il 24 Febbroio 2014 tro il Comune di Montesilvono e queslo Enle Slrumenlole,

repertorioli ogli olti del Comune di Monlesilvono dspellivomenle sotto il n. 2 e il n. 570;

\llrlo, oliresi, il Regolomento di orgonizzozione oziendole;

A menle dello Legge n. 19olnl2 e del d.lgs. 14 Mozo 2Ol3 n.33, nonch6 del PTPCT oziendole cosi

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

2018;

DEIERTINA

l. Di slobilire che le premesse e gli olti in esse richiomoti costiluiscono porle integronle e

sostonziole di questo deierminozione.

2. Di cosiituire uno prowisto finonziorio pori od €l .500,m per gli ocquisli menzionoti in

premesso.

3. Di demondore ollo mocroslrutluro competente l'esecuzione degli odempimenti

consequenloli.

ll soggelto proponente
doti.sso Motzio Sonvilo,e

ll responsobile del procedimento

dr. Eros Donolelli
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