PREMESSO che a seguito dell’emanazione del recente D.P.R. 207/2010, entrato in vigore a
decorrere dall’08/06/2011, ed in relazione all’art.125 del D.Lgs. 163/2006 con riferimento ai
principi di trasparenza, non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, correttezza dei
fornitori, è necessario procedere alla creazione dell’Albo dei Fornitori;
RICORDATO che con deliberazione n. 9 del 14.04.2005 è stato approvato il “Regolamento
per la disciplina di appalti di forniture e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo
comunitario e per i procedimenti di spese in economia”;
RICORDATO che con successiva delibera n. 15 del 06/11/2008 si è provveduto alla modifica
degli articoli 26, 27 e 28 del Regolamento stesso;
ESAMINATO il testo regolamentare proposto per l’approvazione (allegato 1), corredato dagli
allegati 2) “Categorie merceologiche”, 3) “Avviso ai fornitori” 4) “Schema di domanda”;
SPECIFICATO che tale avviso sarà pubblicato nel sito internet dell’Ente ed all’albo della Casa
di Riposo;
Tutto ciò premesso;
Viste le disposizioni normative in materia;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A voti unanimi , espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di approvare il “Regolamento Albo Fornitori” (Allegato 1) che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, unitamente agli allegati 2) “Categorie Merceologiche”,
3) “Avviso Avviso per iscrizione all’Albo Fornitori” e 4) “Istanza iscrizione all’Albo Fornitori”
che la Casa di Riposo utilizzerà per l’istituzione e l’aggiornamento dell’albo stesso e per darne
la necessaria pubblicità.
2. Di incaricare la Direzione e l’Ufficio competente per rendere operativo l’Albo di cui al punto
1).

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

___________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto segretario che copia della presente deliberazione è in corso di
pubblicazione per 15 giorni da oggi.

L’anno duemiladodici il giorno 26 del mese di gennaio, nella sede della Istituzione Pubblica di
Assistenza e Beneficenza “Casa di Riposo San Giuseppe”, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione nelle persone dei signori:
PRESENTI

Orgiano ……………….

Il Segretario-Direttore
(Dott. Franco Zaccaria)

1.
2.
3.
4.
5.

Donà
Alfonsi
Esposito
Faccioli
Orlano

Fernando
Maria Giulietta
Salvatore
Amilcare
Valter

ASSENTI

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Funge da Segretario il Dott. Franco Zaccaria .
Il signor Dona’ Fernando nella sua qualità di Presidente, ritenuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta e ne assume la Presidenza.

OGGETTO
APPROVAZIONE REGOLAMENTO “ALBO FORNITORI”.

