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Via Pascoli 45 – Montevarchi

PROVVEDIMENTO del DIRETTORE

DETERMINAZIONE
DEL

n.

26

10/12/2019

OGGETTO del PROVVEDIMENTO:
INCARICO PROFESSIONALE - PROCURA SPECIALE ALLA LITE - NOMINA
IMPUTAZIONE DELLA SPESA
CONTO DEL PATRIMONIO:
CONTO DEL BILANCIO ECONOMICO: U4006020 per €. 1.890,00
BENEFICIARIO DEL PROVVEDIMENTO:
Avv. Carlo Zingarelli del Foro di Arezzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
sul sito istituzionale dell'Azienda www.asp-montevarchi.com
Il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda
ASP-MONTEVARCHI dal giorno 17/12/2019 Prot. 482/2019.
Il Direttore
Laura Nardelli
Il presente provvedimento è rimasto pubblicato, ininterrottamente, sul sito
istituzionale dell'Azienda ASP-MONTEVARCHI fino al giorno
Il Direttore
Laura Nardelli

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
Provvedimento del Direttore n. 26 del 10/12/2019;
Oggetto del Provvedimento:

INCARICO PROFESSIONALE - PROCURA SPECIALE ALLA LITE – NOMINA
IL DIRETTORE
Visto il Regolamento di contabilità dell’Azienda, approvato con deliberazione del CdA n. 2 del 20/04/2007;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie,
approvato con deliberazione n. 6 del 05/12/2018;
Considerato che si reso necessario procedere alla nomina di un Professionista esterno alla ASP
Montevarchi, così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione in data 10 ottobre 2019;
Considerato che tale figura deve essere altamente specializzata ossia deve avere caratteristiche specifiche
e compiti ben delineati;
Richiamato l’art. 16, comma 3, del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie comunitarie, approvato con deliberazione n. 6 del 05/12/2018, relativamente agli incarichi
di carattere fiduciario, è stato richiesto all’Avv. Carlo Zingarelli del Foro di Arezzo un primo preventivo per la
Procura in oggetto;
Visto il preventivo pervenuto in data 23 ottobre 2019, valutato il Curriculum Vitae dell’Avv. Carlo Zingarelli, il
Rappresentante Legale dell’Azienda Luisa Granelli in data 10 dicembre 2019 (Prot. n. 473), ha ritenuto di
delegare con Procura Speciale alla lite lo stesso Avv. Zingarelli a rappresentare l’Azienda dinanzi al
“Organismo di mediazione Forense di Arezzo”;
Per quanto dichiarato in premessa
DETERMINA
1)
2)
3)
4)

Di dare atto che il costo complessivo per l’incarico di cui trattasi, da corrispondere all’Avv. Carlo
Zingarelli, sarà di €. 1.890,00 al netto di IVA;
Di imputare la spesa di cui trattasi al Conto del Bilancio Economico U4006020;
Di richiedere per il presente incarico il rilascio di uno specifico CIG da parte dell’AVCP ai fini della
tracciabilità e trasparenze dei pagamenti.
Di pubblicare il presente atto nell’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Azienda www.aspmontevarchi.com, con i seguenti allegati:
- Nessuno.
Firmato:
Il Direttore della ASP – Montevarchi
Laura Nardelli

