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DIRETTORE

RESP. MACROSIRUT'IURA 2

coNrABrUlA'
DIIIA EMA

DETERMINAZIONE DET DIRETTORE N.I5I DET 25.06.2018

OGGETIO: PROWISTA TINANZIARIA DESTINATA AU.'ACQUISTo Dl MATERIALE ELETTRICO PER LA

GESTIONE DEI SERVIZI CIiAITERIATI

It DINETTORE DELL'AZIENDA SPECIAI.E

con riferimenlo oi compiti e olle funloni demondotigli e oi coneloli poleri conleriligli con
deliberolone del Commissorio Slroordinorio n.7 del 15.02.2018;

A menle delle deliberozioni dello Giunlo Comunole n.l4l del 30.07.2015 e n.177 de\23.09.2015 o
mezzo delle quoli venivo offidolo in concessione oll'Aziendo Speciole lo geslione dei servizi

cimilerioli;

Dolo otlo dello necessilo di dotore lo filiole cimileriole di uno provvisto di moteriole elellrico
indispensobile peril puntuole svolgimenlo di tutti iservil inerenli lo gestione del cimilero;

Richlomolo lo delerminozione diretlorìole n.84 del 03.04.2018 con cui si dovo evidenzo degli esiti

di uno indogine di mercoto che indicovo quole ditlo disposlo od eftetluore le forniture di normo
occonenii ol miglior ropporlo quolito-pre2zo lo dilto "EMA- Elettromecconico Abruzese" silo in

Pescoro ollo Vio Gron Sosso n.27(prot. n.3201 del 03.04.20ì8);

Rilevolo che lo provvislo finonlorio, in precedenzo deslinoto ogli opprovvigionomenii del
moteriole elellrico necessorìo ollo geslione dello filiole cimiteriole, si è riveloto insutficienle
rispelto olle effetlive necessitò che od oggi si rilevono;

Rllenulo perlonlo di dover costiluke un'ulleriore fondo spese do destinore ogli ocquisii dello
menlonolo tipologio presso lo ditto "EMA";

Posio che per lo bisogno è sloto chiesto ed otlenuto il CIG 289211tD26i

Visll: to Stotuto dell'Aziendo Speciole per i Servil Socioli e i vigenti controtti di servilo ripossoli il

2g Aprile 2010 e il 24 Febbroio 2Ol4 lro il Comune di Monlesilvono e queslo Ente Slrumenlole.
reperlorioti ogli olli del comune di Monlesilvono rispellivomente solto il n. 2 e il n. 570;

A menle dello Legge n. 19ot2ol2 e del d.lgs. ì4 Mozo 2013 n. 33, nonché del PTPCT oziendole
così come opprovolo con deliberolone del Commissorio Slroordinorio dell'Aziendo n- 04 del
31.0r .20 r8;
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Di stobilire che le premesse coslituiscono porle integronte e sostonziole di questo
delerminozione.
Di provvedere ollo formozione dello provvislo finonziorio desiinoto oll'ocquislo di moleriole
eletlrico necessorio ollo filiole cimiteriole presso lo Ditio "EMA- Eletlromecconico Abruzese"
pori o Euro 4.000,00.
Di demondore ol Sellore Conlobililo l'odempimenlo degli incombenti consequenloli.

rt proponente gCf ,t\.-S-rl.-P .-
' dotl.sso Monio SonYilole

ll responsobile del procedimen'to
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