
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°588-2018

 
 

del giorno 08/08/2018

 

 
OGGETTO: Colazione di lavoro per Assemblea COeSO SdS. Liquidazione fattura
Ristorante Miramare – Castiglione della Pescaia. CIG: ZE32479E2F.  

 



●

●

●

IL DIRETTORE 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 di nomina del
Direttore;
 
artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
con atto dell’Assemblea dei Soci n. 11 del 27/10/2010 e modificato con atto di Assemblea dei
Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
art. 14 del vigente Statuto aziendale;
 

ACCERTATO che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto
d’interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 
RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante
agli atti d’ufficio;
 
 PREMESSO CHE: con la fusione delle tre Società della salute preesistenti, l’assemblea dei soci ha
raggiunto il considerevole numero di 21 soci distribuiti su un territorio molto vasto e che pertanto si è
deciso di non svolgere le riunioni di assemblea tutte nello stesso luogo, ma farle ruotare in territori
diversi allo scopo di rafforzare l’omogeneità e il senso di appartenenza;
 
CONSIDERATO inoltre che le occasioni in cui si riunisce l’assemblea, che appunto convoca 20
sindaci e il Direttore generale della ASL, non si limitassero a discutere solo i punti all’ordine del
giorno, ma fossero occasione di discussione di aspetti epidemiologici, sociali, di salute, con la
presentazione di rapporti e materiali; insomma di sfruttare al meglio le occasioni di incontro;
 
CONSIDERATO che in conseguenza di questo, in certe occasioni i consessi si protraggono ben
oltre  i tempi della assemblea e che è opportuno garantire ai sindaci, al collegio dei revisori dei conti,
ai due presidenti delle ASP che insistono sul territorio  una interruzione per pranzo.
 
TENUTO CONTO che l’assemblea di cui trattasi si è svolta per unanime scelta nel comune di
Castiglione della Pescaia e che su indicazione del comune ospitante e sulle esperienze pregresse,
si è ritenuto opportuno rivolgersi direttamente al ristorante Miramare, via Vittorio Veneto, 35, 58043
Castiglione della Pescaia (GR), P.Iva 00300970530;
 
VISTO che con il suddetto ristorante Miramare si è concordato un pasto a menù fisso per € 23,00
cadauno per i 25 partecipanti per un totale di € 575,00 + Iva 10% (totale € 632,50), e che pertanto,
tale importo risulta congruo alle nostre necessità,
 
VALUTATO che si può procedere all’affidamento diretto delle forniture e dei servizi sotto euro



40.000,00, come previsto dall'art. 36 comma 2) lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
 
DATO ATTO che il destinatario dell'importo sopra indicato si impegna al rispetto degli obblighi di
tracciabilità finanziaria, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 
CONSIDERATO che questa Azienda è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 e s.m.i., al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e che, quindi abbiamo provveduto a richiedere
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice C.I.G. da attribuire al presente affidamento:CIG
): ZE32479E2F;
 
VISTA la fattura n.01/04 del 23/07/2018  pervenuta dal ristorante Miramare, per un totale di € 575,00
+ Iva 10% (totale € 632,50), relativa alla colazione di lavoro sopra detta;
  

DETERMINA 
 
DI LIQUIDARE al ristorante Miramare, via Vittorio Veneto, 35, 58043 Castiglione della Pescaia
(GR), P.Iva 00300970530 la fattura n.01/04 del 23.07.2018 per la somma complessiva di € 575,00 +
Iva 10% (totale € 632,50), relativa alla somministrazione della colazione di lavoro descritta in
premessa;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO - SdS
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it/
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