IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la propria delibera n. 132 del 29/12/2009 con la
quale si rinnovava per il trienni 2010-2012 l’incarico di smaltimento rifiuti
sanitari prodotti da questo Istituto, con relativa tenuta dei registri, integrato
con la delibera n. 42 del 26/05/2010, alla Ditta ERRETIESSE S.R.L con sede
in Castagnole Lanze (AT).;
RITENUTO necessario, vista l’imminente scadenza, rinnovare
l’incarico per il periodo 2013-2015 e interpellata la Ditta a tale proposito, la
quale ha confermato le stesse modalità e tariffe dell’anno precedente per una
spesa annua complessiva di €. 520,00 + IVA fino a 960 lt + €. 0,25 per i lt in
esubero oltre i 960;
DATO ATTO che la spesa succitata sarà imputata al Cap. 1131
“Acquisto medicinali e attrezzature per Ospiti e smaltimento rifiuti sanitari ”
del bilancio del rispettivo esercizio finanziario su cui si andrà a prevedere il
necessario stanziamento;
RICHIAMATO il Regolamento per l’acquisizione in Economia di
beni e servizi approvato con delibera C.d.A. n. 40 del 26/03/2009 e di esso
l’art. 4 comma 2 lettera c;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo –
Coordinatore dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di rinnovare per il periodo 2013-2015, alla Ditta ERRETIESSE di
Castagnole Lanze (AT), l’incarico di smaltimento rifiuti sanitari prodotti da
questo Istituto con gli annessi adempimenti che ne derivano dando atto che la
spesa complessiva di €. 520,00 + IVA fino a 960 lt + €. 0,25 per i lt in
esubero oltre i 960 sarà imputata al Cap. 1131 “Acquisto medicinali e
attrezzature per Ospiti e smaltimento rifiuti sanitari” del bilancio del
rispettivo esercizio finanziario su cui si andrà a prevedere il necessario
stanziamento.
Provvedere al pagamento delle prestazioni effettuate alle condizioni contenute
nell’offerta, su presentazione di fattura e con riferimento alla presente
delibera.

DELIBERAZIONE N. 14 DEL 22/02/2013
-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)
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