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TERANIO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati a’ E llninedlatameme eseguibile

DEL I3ERAZIONE N. 82 AVENTE: :\l3 O(i(ii’TIO. Deliberazione un 211) dei

24 Aurile 201 . ENme’ pros sedtmenti.

[.. ‘anno Duensiladìeiassette

del ine.se dj presso la sede dell’F..nte. il Direttore Generale

dell’istituto. T’miS Maun.ì .Mattioli,

VISTA la Deliberazione nr, 210 dei, 24 Aprils.s 20 ‘recante “Stima particalaregaiala d•s: le aree

dì pro pris:r là de. . ‘I ti iuta in lerarno: canferimen 1, o aro’ a prafe;sslanale’’ allego la 01 pr” :e le al la

laN, 1:1:

CONSIDERATO CHE ‘se» ah. d•: se’’ :a:i,:.ra r5n aro ssaO: n’ì,/ si’., o

ATTESA .,“‘i se- e005,r ‘7’’ tr Z’’i’/ -—r - e. ‘CDO- .;rCzZ;e l’i-’ a’’e’. r r;ì’

RITENUTO r::efmr.: 0 aeCn’ ‘s’o..’ _Z. e - is SE-OSO Sr :._“‘a

‘‘.D Sede ““ raaz.ne Cfer’.:l rD’at’:ra deDiesa-ca. .‘5Ft’-j t. :ie.:’slr ‘b’ ‘CD

CI’ CDC”O J[CCa,’:iZO5’,5D ci r,;”-ra.. Su c’’-’’’r”’, pa’r-nanra’.rc dell’ErOe riienulan.e cesari.a

ae lernì. naz’aae dcc •‘iaìar e di alcune aree ad ‘““ 51,: ella di Gallia) nell’ csl i’’ ac) 5.’ 0: rCuss’.br I

reper , me n Is:’:. i. ave’ o) :.jali samme ullenan da nc’ i ere: rIDI. arrrpr e ndere nell’ imporle a au sul essi “a

della gara di aifidanienta dei lavarì di casfruzianc- della nuava sede:

PRESO Ano dunaue che la spesa complessiva di. cura . 9.032.00

ldic.iannavemilafrenladue/OO) in pre1,imine rIchiamata andrò a gravare numero dl canta

Al.5090 agi re’ahva al pragetta “Nuova Sede”;



RITENUTO cii dolore il presente atto di irnmeclbto esecutivitò, in ragione nel notevoio tasso di

tempo lrcJcQrso dall’adozione dell’atto deliberat,vc oggetto di integrazione:

DELIBERA

:l,.:r;; SpcS’c .:vili : er<Je •necya nerJ rr”fri’ ‘ r’t;ftr’’*

• A .itorizzure la spesc rn1pess,tl ::c 1Qcnic:1 ai cc.nh’buto p’e.’icienzb e ed /A par: cii

e’;’: l?.032 ‘C ncessnria ce I’ oDgament de’.e

competenze speltariti al Pro!essc,i,ti •,,ncirà o cya:are sul conto Al 5390.001 re:alv

a rnt:;qetto “Nuova Sede”;

1) iiquìd:re e pagare lo lettura entro sesicuilu J”’ dal ricevimento delle stesse

3) Doloie il presente atto di immediata ese-livM per le ragioni esposte in prernes%o



SIGLA S attesta la regolaHtù deI procedhuento svolto e la S prende visione delle disposivtom contabili contenute nel
ES1 ENSORE correttezza del presente atto, presente atto.

IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA SS.
CONTABILITA E BILANCIO

(Fto G.CECCI’IINI) (Fao [‘DE FLAVIIS)

PARERE Favorevole PARERE Eavorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE SANITARIO Fao Gianearlo Ceechìni
Fao Nicola DAlterio

IL DIRETTORE c;ENERALE

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 10.01.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piceari


