Sossano, 06/03/2018

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to D.ssa Boscaro Federica
CASA DI RIPOSO
“COMM.A.MICHELAZZO”

Visto di regolare istruttoria tecnico-amministrativa
Sossano, 06/03/2018

N. 24 di Reg.

COPIA

del 06/03/2018

f.to Biasiolo Margherita

________________________________________________________________

DETERMINA DEL DIRETTORE- SEGRETARIO
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
Sossano, 06/03/2018

f.to Poli Alessandro

Il Direttore–Segretario di questa Casa di Riposo, D.ssa Boscaro Federica,
in applicazione dei principi di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165, delle
disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 dello Statuto della Casa di Riposo,
approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente della Direzione

La presente è stata pubblicata per quindici giorni all’albo della Casa di Riposo
dal 11/04/2018
Sossano, 11/04/2018

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to D.ssa Boscaro Federica

________________________________________________________________

per i Servizi Sociali n° 22 del 1/2/2006, ed in base al Regolamento per
l’individuazione delle competenze tra il Consiglio di Amministrazione (organo
di indirizzo politico-amministrativo) e del Segretario direttore (organo di
gestione), approvato con deliberazione del C.d.A. n° 81 del 17/5/2006, ha
adottato in data odierna il presente decreto.

Per copia conforme all’originale conservato agli atti.

Sossano, 06/03/2018

IL DIRETTORE SEGRETARIO
D.ssa Boscaro Federica

OGGETTO: INCARICO IN MATERIA DI ACQUISTI PER LE PROCEDURE
NEGOZIATE, APPALTI E GARE.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
CONSIDERATE le procedure negoziate che dovranno essere espletate nel corso dell’anno
2018 per la Casa di Riposo Comm.A. Michelazzo di Sossano(VI);
VISTA la complessità degli adempimenti connessi alla materia di appalti e gare per le PPAA.
RITENUTO di avvalersi per l’espletamento delle procedure negoziate in scadenza nel 2018 ,
dell’incarico di un dipendente dell’Istituto per anziani “Casa De Battisti” di Cerea (VR) ai sensi
dell’art. 53 co. 11 del D.Lgs. 165/2001 modificato dal L. 190 del 06/11/2012;
RICHIAMATA la nota ns. prot. n. 340 del 06/03/2018 con cui questa casa di riposo, chiedeva
all’Istituto per anziani “Casa De Battisti” di Cerea (VR) autorizzazione allo svolgimento di un
incarico extra ufficio retribuito in materia di acquisti, per il Signor Rizzotto Fabio, addetto
all’ufficio appalti e gare presso quest’ultimo ente;
RICHIAMATA la nota ns. prot. n. 340 del 06/03/2018 con cui si indicava per la durata
dell’incarico, l’anno 2018; la valorizzazione del compenso in Euro 1200,00;
la sede dello svolgimento dell’incarico sia extra ufficio , sia presso il nostro Ente;
TUTTO ciò premesso,

DETERMINA
1) di affidare l’incarico in materia di acquisti per l’anno 2018 al Signor Rizzotto Fabio al
costo complessivo preventivato di 1200,00 € per l’intera prestazione annua;
2) di prendere atto che il costo complessivo trova copertura nel bilancio di previsione
2018.

