OSPEDALE RICOVERO “F. ARNALDI”
Via GERARDI 40 - MONTECHIARO D’ASTI - Tel/Fax 0141/999151
Cod. Fisc. 80005450053 - P. IVA 00833650054

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
N. 07 DEL 11 aprile 2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E CONSULENZA ATTIVITA’ E
CONSULENZA ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA
CASA DI RIPOSO DI MONTECHIARO D’ASTI - CIG Z9F2D3A662

Visti i DPCM del 25/02/2020, del 01/03/2020, del 04/03/2020, del 08/03/2020, del
11/03/2020, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicati in Gazzetta Ufficiale
rispettivamente con i n. 47 del 25/02/2020, n.53 del 01/03/2020, n.55 del
04/03/2020, n.59 del 08/03/2020, n.62 del 09/03/2020 e n.64 del 11/03/2020;
Dato atto che l’emergenza sanitaria COVID 19 in atto ha coinvolto seriamente anche
la nostra struttura;
Vista la propria precedente determinazione n.9/2020 con la quale era stato affidato
all’avv. Bonadio l’incarico derivante dall’emergenza sanitaria in corso;
Considerato che l’avv. Bonadio è il legale di fiducia della struttura ormai da diversi
anni e che si è reso necessario affidare al medesimo la consulenza per la gestione del
contratto di concessione in particolare in merito all’atto di transazione tra la IPAB
F.ARNALDI e la Società Punto Service di cui alla deliberazione C.d.A. n. 2/2021;
Visto il preventivo e la successiva fattura come pervenuta dall’Avv. Giulio Antonio
Bonadio per un importo complessivo di euro 10.943,40 comprensivo di Iva ed oneri di
legge, ritenuto lo stesso congruo;
Verificato che il durc dello Studio Bonadio e Associati risulta regolare e che è
necessario procedere all’impegno della somma su apposito capitolo di Bilancio 2021.
Edotto che trattasi di un affidamento diretto in quanto la somma è inferiore a €
40.000,00 ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016.
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Di impegnare e liquidare la somma di € 10.943,40 capitolo 201 spese per liti ed
arbitraggi che risulta avere fondi sufficienti in competenza e a residui a favore dello
Studio Bonadio e Associati con sede in Torino, Corso Moncalieri, 23 P.Iva
08659120011 cf BNDGNT74D15L219P.

A T T E S T A
Sotto la propria responsabilità:
1) La regolarità contabile dell’atto e di copertura finanziaria.
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2) La pubblicazione del presente documento sul sito in data 01.05.2021 per n.15
gg. consecutivi.
Montechiaro d’Asti,16/05/2021

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERV.AMM.VO ( Marco TRAVASINO)

Si dichiara che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente dal 21.06.2020 per n. 15 gg.

VISTO di Controllo dell’Amministrazione : F.TO IL PRESIDENTE (Caterina Perotti)
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