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DETERMINA DEL DIRETTORE- SEGRETARIO
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
Sossano, 28/03/2018

f.to Poli Alessandro

Il Direttore–Segretario

di questa Casa di Riposo, Dott.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

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 Dott.ssa Boscaro Federica

________________________________________________________________

Direzione 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,28/03/2018

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Dott.ssa Boscaro Federica

OGGETTO: ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO (CIG.Z85230C1EC).

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
CONSIDERATO che l’ufficio del personale/ufficio acquisti è saturo di raccoglitori esposti per
mancanza di spazio all’interno degli armadi in dotazione dell’ufficio medesimo;
CONSIDERATA la norma che regola la tutela e protezione dei dati personali riservati, D. Lgs.
n.196/03 , la quale prevede che gli archivi cartacei contenenti questi dati sensibili riservati,
devono essere muniti di serratura;
CONSIDERATA la necessità di acquistare degli elementi d’arredo aggiuntivi per completare i
mobili già presenti nel suddetto ufficio, e permettere la chiusura a chiave degli archivi
cartacei, contenenti dati sensibili riservati;
VISTO il preventivo ns. prot. n. 472 del 28/03/2017 con cui il MOBILIFICIO SOSSANESE di
Sossano (VI) proponeva la fornitura del prodotto sopra indicato, al costo di 664,00 Euro + IVA;
RITENUTO di affidare la fornitura al MOBILIFICIO SOSSANESE di Sossano (VI) per
omogeneità della tipologia di arredo già esistente;
RICHIAMATO il vigente “Regolamento per gli appalti di forniture e servizi di valore inferiore
alla soglia di rilievo comunitario e per le spese in economia” che per incarichi inferiori a €
40.000,00 + IVA consente l’affidamento diretto;
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 in tema di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
TUTTO ciò premesso,

DETERMINA
1) di affidare il completamento dei mobili d’ufficio sopraccitati, compresi del trasporto e
montaggio degli stessi, alla società MOBILIFICIO SOSSANESE di Sossano (VI), al
costo di € 664,00 + Iva, come indicato nell’offerta ns. prot. n. 472 del 28/03/2018;
2) che la spesa complessiva trova adeguata disponibilità nel bilancio di previsione 2018;
3) di autorizzare la liquidazione e pagamento a favore della ditta incaricata con emissione
di mandato su presentazione di regolare fattura, dopo avere accertato la regolarità della
prestazione.

