
Determinazioni dalla n. 041 alla n . 086 
41 09/03/2021 Fornitura n. 1050 teli per sistema bagno a letto ospiti ditta ABM .Impegno di spesa. 

42 09/03/2021 Approvazione avviso selezione graduatoria  a t.d e  e parziale di un fkt

43 11/03/2021 Corso di aggiorn. Su Controllo del Bilancio ditta CBA Informatica.Impegno di spesa

44 11/03/2021 Fornitura 3 apparecchi telefonici ditta AXIANS.Impegno di spesa

45 17/03/2021 Aff.to fornitura tessuto per tendaggi reparti ospiti  Zagara Tendaggi.Impegno di spesa

46 17/03/2021 Affidamento sostituzione   rivelatore gas locale lavanderia ditta Vis.Impegno di spesa

47 18/03/2021 Sistemazione contributiva - invio files INPS UNIEMENS  A.E.  2009/2011 ditta CBA.Impegno di spesa

48 19/03/2021 Fornitura con affido diretto con indagine di mercato di un tosaerba ditat  tecno verde di Pertile Paolo.

49 19/03/2021 Acquisto n. 2 gazebo per terrazza n. blu  ditta Leroy Merlin di Torri Quartesolo.

50 23/03/2021 Fornitura n. 2 materassi antidecubito PRO1000 spesa  ditta La Sanitaria.Impegno di spesa

51 25/03/2021 Liquidazione fatture mese di Febbraio 2021

52 25/03/2021 Assunzione a tempo determinato e part-time per anni uno M.V. profilo istruttore amm.vo.

53 25/03/2021 Assunzione a tempo determinato e part-time per anni uno M.V. profilo esecutore cuoco.-

54 26/03/2021 proroga con agenzia lavoro profili p.t.  2 amm,vi e 1 cuoco.

55 26/03/2021 Riparazione termoetichettatrice  ditta Nuova Folati.Impegno di spesa

56 29.03.2020 Approvazione verbali selezione a temp determinato di un FKT  p.t.  E assunzione di B.R. per anni uno.

57 30/03/2021 Fornitura dispositivi vari prevenzione covid anno 2021  ditta Ideacarta

58 31/03/2021 Incarico avv.Palma decreto ingiuntivo C.P. per recupero rette P.D.

59 01/04/2021
Fornitura arredi da esterno per terrazza n. blu (6 poltroncine e un tavolino) ditta Tomasi Design .Impegno di 

spesa

60 02/04/2021 Approvazione rapporto di prestazione occasionale per attività infermieristica P.C.

61 06/04/2021 Fornitura lavastoviglie per n. blu ditta Polazzo Grandimpianti.Impegno di  spesa.

62 07/04/2021 Assunzione fino al 31.05.2021 di un OSS con agenzia  lavoro Gi.groupa tempo pieno (DRM)

63 07/04/2021 Liquidazione spese economato marzo 2021

65 08/04/2021 Affidamento mansioni temporanee da OSSS alla dipendente M.L.

66 09/04/2021
Affidamento servizio prove evacuazione antincendio  e analisi acqua antilegionella  alla ditta RM. Impegno di 

spesa 

67 09/04/2021 abbonamento il sole 24 ore NT plus enti locali ed edilizia .Impegno di spesa

68 12/04/2021 Affidamento a CBA pratiche per ricalcolo pensioni sigg.re G.P. e F.M.R.Impegno di spesa

69 12/04/2021 Pagamento oneri di accreditamento  per Cds non autosufficienti ad Azienda zero

70 12/04/2021
Affidamento consulenza in matera di contrattazione  decentrata Sig. Rampazzo Mario.Impegno di spesa 

71 12/04/2021 Modifica contratto con Medico di Base F.E. 

72 15/04/2021 Corso aggiornamento BLSD iscrizione I.P.  ditta Perfomare .Impegno di spesa

73 15/04/2021 Assunzione n. 2 ip con agenzia GI.GROUP 

74 20/04/2021 Fornitura pz di ircambio per erogatori gel mani spesa ditta Valentini .Impegno di spesa

75 20/04/2021 Fornitura una macchina da cucire per guardaroba  ditta MC di Marchezzolo .Impegno di spesa



76 20/04/2021

Adesione a convenzione consip EE18 per fornitura energia elettrica prezzo fisso -periodo 18 mesi a partire 

dall'1/7/21 al 31.12.22 ditta Enel Energia - dall'1/5/21 al 30/06/21 proroga fornitura preced adesione 

convenzione EE17a Enel Energia

77 23/04/2021 liquidazione fatture mese di aprile 2021

78 23/04/2021 Affidamento diretto  fornitura protezioni per spondine letti  ditta Fedars snc Impegno di spesa

79 27/04/2021 Servizio lavanderia proposta migliorativa.Integrazione contrattuale  alla Sociale cooperativa

80 28/04/2021
Approvazione avviso pubblico per incarico RSPP (anni 2021-2022 spesa € 10000) e  nomina commissione di 

valutazione.

81 28/04/2021 Fornitura tazzine in melamina ditta Bolzonella Grandimpianti.Impegno di spesa

82 29/04/2021 Affidamento a CBA pratiche per TFS sig.ra M.I.M. e sistemazione in Passweb sig. C.F.B.Impegno di spesa

83 29/04/2021 Assunzione in ruolo in prova Psicologo O.C. 01.05.2021

84 30/04/2021 Contratto medico per ospiti  Dr.  S.D.

85 30/04/2021 Incarico occasionale Dr.ssa F.E.  per supporto medico

86 30/04/2021 Liquidazione spese economato aprile 21


