ASP
ISTITUTI RIUNITI DI BENEFICENZA
RESIDENZA PROTETTA “G. BALDUCCI
UMBERTIDE
DELIBERAZIONE N.

2

del 19 febbraio 2019

OGGETTO: Impegni di spesa mese di febbraio 2019
COPIA

CIARAPICA CHIARA

(Presidente )

Presente

GIUBILEI ADRIANO

(Vice Presidente)

Presente

MIGLIORATI ELVIRA

(Consigliere)

Presente

FALOCI ANTONELLO

(Consigliere)

Presente

MASTRIFORTI IVANA

(Consigliere)

Presente

L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno diciannove (19 ) del mese di febbraio
2019 alle ore 21.00 nella sede dell’Ente, su inviti diramati dal Presidente, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione con l’intervento dei Sigg. sopra elencati.
Constatato che il numero dei convenuti conferisce la legalità alla riunione, il
Presidente apre la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in
merito agli argomenti posti all’ordine del giorno

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che questa ASP-Istituti Riuniti di Beneficenza per il proprio
funzionamento necessita di procedere all’acquisto di beni e servizi dagli abituali fornitori
dell’Ente;
Che si tratta di forniture relative a:
- acquisizione di beni necessari alla pulizia ed igiene delle strutture
- cancelleria stampati e materiale vario
- prodotti farmaceutici e presidi
- prodotti alimentari e di conforto destinati ai ricoverati
- ordinaria manutenzione
- fornitura dei servizi socio assistenziali prestati dalla Cooperativa ASAD di Perugia
vincitrice della gara di appalto di cui alla Delibera del C.d.A. n. 14 del 27/09/07;
Che alcuni dei servizi ricevuti derivano da disposizioni di legge, in modo specifico
quelli che attengono alla sicurezza degli impianti e personale;
Che conseguentemente occorre procedere all’assunzione degli impegni di spesa
presso gli abituali fornitori dell’Ente per far fronte alle spese per il normale funzionamento
dell’Ente che si renderà necessario attivare nel mese di Febbraio 2019 imputandola ai
capitoli di seguito indicati:

Capitolo
bilancio
1/1

Fornitore
Emporio Casa sas

Importo €
175,51

Imp. 29/19
Capitolo
bilancio
2/1

Fornitore

Capitolo
bilancio
2/2

Fornitore

Capitolo
bilancio
2/3

Fornitore

Capitolo
bilancio
2/4

Fornitore

Capitolo
bilancio
7/2

Fornitore

Capitolo
bilancio

Fornitore

7/7

Farmacia Comunale 2
Imp. 15/19

Capitolo
bilancio
7/10

Fornitore

Bonaventura snc
AllFoods srl
Imp.35/19 e imp.28/19

A.i.met s.p.a. – energia elettrica
Imp.37/19

A.i.met s.p.a. – metano
Imp.38/19

Seven
Imp.11/19

Coop Asad Soc.Coop.
Imp. 12/19

So.Ge.Si. spa
Imp. 36/19

Importo €
1386,52
8070,37
9,456,89

Importo €
1.807,71

Importo €
4.812,02

Importo €
4007,16

Importo €
65.182,22

Importo €
876,80

Importo €
1519,36

Con votazione palese all’unanimità

DELIBERA

Di approvare gli impegni di spesa per il normale funzionamento dell’ASP – Istituti
Riuniti di Beneficenza per il mese di Febbraio 2019.
Con successiva votazione palese all’unanimità si dichiara la presente delibera
immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(F.to Dssa. Ciarapica Chiara)

(F.to Dssa. Ciarapica Chiara)

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 20/02/2019. viene pubblicata all’albo
pretorio al n.2 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO
(F.to Dssa. Ciarapica Chiara )
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15
giorni consecutivi dal 20/02/2019 al 07/03/2019 e contro la medesima non sono stati
presentati reclami od opposizioni.
IL SEGRETARIO
(F.to Dssa. Ciarapica Chiara)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La

presente

deliberazione

è

divenuta

esecutiva il 19/02/2019 perchè dichiarata

IL SEGRETARIO

immediatamente eseguibile ai sensi del 4°

(F.to Dssa. Ciarapica

comma dell’art. 134 del . 26 D.Lgs 267/2000.

Chiara)

