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______________________________________________________________

DETERMINA DEL DIRETTORE-SEGRETARIO
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
Sossano, 20 DIC. 2016

f.to Poli Alessandro

Il Direttore–Segretario

di questa Casa di Riposo, 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 28/12/2016
Sossano, 28/12/2016

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to 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, 20 DIC. 2016

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Boscaro Federica

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI PET –
THERAPY ANNO 2017 (CIG ZEB1CA158E del 20/12/2016).

IL SERETARIO DIRETTORE
RICHIAMATA la Determina n. 27 del 26/02/2016 nella quale si affidava lo svolgimento dell’attività
di Pet – Therapy per l’anno 2016 al Centro Cinofilo “La cuccia di Romeo” di Longare (VI);
VALUTATA la Relazione conclusiva dell’Attività di Pet – Therapy 2016 (ns. prot. 1767 del
20/12/2016) nella quale il Servizio Educativo ha evidenziato i numerosi benefici e vantaggi che tali
incontri hanno portato agli anziani (incoraggiano la socializzazione, stimolano le capacità sensoriali,
cognitive e motorie degli ospiti e suscitano l’attivazione della memoria remota; l’interazione con
l’animale migliora l’umore) e alla vita di Reparto (in quanto gli ospiti sono più rilassati e gestibili);
CONSIDERATE le numerose richieste verbali provenienti da molti ospiti e familiari di riproporre
l’iniziativa;
TENUTO CONTO dell’opportunità di proseguire la collaborazione con il Centro Cinofilo “La
cuccia di Romeo”, considerato anche il positivo rapporto instaurato dagli ospiti con i loro cani e i
loro operatori;
VISTO il preventivo (ns. prot. N. 12222 del 06/09/2016) fornito dal Centro Cinofilo “La cuccia di
Romeo” di Longare (VI) secondo il quale il costo di 12 incontri (della durata di 2 ore ciascuno) è di
€ 500,00 + IVA;
RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
TUTTO ciò premesso,
DETERMINA

1. Di affidare al Centro Cinofilo “La cuccia di Romeo” di Longare (VI) l’incarico di svolgere
l’attività di Pet – Therapy per l’anno 2017;
2. Che la spesa pari a € 500,00 + IVA trova adeguata disponibilità nel bilancio di previsione
2017;
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.

