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IL DIRETTORE 
 

(su nomina del Consiglio di Amministrazione – Deliberazione n° 41 del 15/10/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Strenne di Natale 2021 per gli Ospiti delle strutture. 
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Il DIRETTORE 

 
Visti: 

 

− il vigente Statuto dell’Azienda; 

− il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda; 

− il D.lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”; 

− il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

− la legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali); 

− il D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza); 

− la legge regionale 12/11/2014 n. 33 “Disciplina delle Aziende Pubbliche di servizi alla persona e 

Fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 

Beneficenza”; 

Premesso che in occasione dei festeggiamenti per il Santo Natale è uso di questa Azienda offrire un 

dono agli ospiti delle strutture di proprietà allo scopo di porgere gli auguri dell’Amministrazione e 

sottolineare lo spirito caritatevole sul quale nei secoli, si è fondata e consolidata l’identità delle Opere 

Sociali di N.S. di Misericordia; 

Ritenuto pertanto opportuno, per le festività natalizie, provvedere all’acquisto di beni consoni alla 

condizione degli ospiti; 

Dato atto che il quantitativo necessario di doni corrisponde al numero di posti letto presso le strutture 

di proprietà (R.P. e R.S.A. Santuario Piazza, Comunità Ercole e Residenza Bagnasco); 

Considerato che si prevede una spesa lorda complessiva non superiore a € 2.500,00, IVA compresa; 

Atteso che per valutare i doni più opportuni sono stati interpellati i responsabili delle strutture e 

l’Amministratore Unico di Opere Sociali Sevizi S.p.A che hanno anche condotto una rapida ricerca di 

mercato che ha portato alla determinazione di provvedere all’acquisto di duecentoquaranta sciarpe 

diversificate nei colori e nella trama del tessuto, dalla Ditta UCM SPORTSWER (Cotton e Silk catena 

di abbigliamento) di Via I° Viale Melina 3, 80055 Portici (NA), per una spesa complessiva di € 

2.397,60 IVA compresa; 
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DETERMINA 

 

per le motivazioni sopra esposte, 

 

1. di provvedere all’acquisto di prodotti per i doni natalizi delle strutture presso Ditta UCM 

SPORTSWER (Cotton e Silk catena di abbigliamento), per una spesa complessiva di € 2.397,60, 

IVA compresa; 

2. di dare atto che la relativa spesa complessiva per il servizio proposto, pari ad € 2.397,60 sarà 

registrato sul rispettivo conto economico; 

3. di dare atto che il numero di CIG relativo all’incarico è il seguente: ZC7340C0FE 

 

  Il DIRETTORE 

F.TO CLAUDIO BERRUTI 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Direttore certifica che il presente atto é stato affisso all'Albo di questa Azienda 

 

 il giorno 6 DICEMBRE 2021 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge. 

 

Savona, 6 DICEMBRE 2021      

                                                                                          IL DIRETTORE  

                 F.TO CLAUDIO BERRUTI 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Savona, _________________ 

                 Il Direttore  

       (Dott. Claudio Berruti) 

                                                                                      _______________ 
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ALLEGATO alla DETERMINA N. 40 del 30 novembre 2021 

 

 

Parere sulla regolarità amministrativa: 

POSITIVO 

                                                                                IL DIRETTORE  

 

                                                                                                  F.TO CLAUDIO BERRUTI 

 

 

 

Parere sulla regolarità contabile: 

 

POSITIVO  

                                                                                 IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE BILANCIO 

CONTROLLI E PATRIMONIO 

Titolare di Posizione Organizzativa 

                                    F.TO MONICA BRIANO                         

 

 

Parere sulla regolarità tecnica: 

 

       IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE MANUTENZIONI 

Titolare di Posizione organizzativa 

                    (Geom. Aurora Dealexandris) 

                                                                                                   _____________________  

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento                    Estensore del Provvedimento  

      F.TO CLAUDIO BERUTI                                              F.TO MARIA CRISTINA TADDEI 

           


