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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 74 del 26/03/2018

NUOVA SALA RIUNIONI TERZO PIANO

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto
dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n.
25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

Apes ha la necessità di utilizzare un sala riunioni

al terzo piano dotata di video

proiettore di una capienza superiore agli 8 posti attualmente disponibili nella sala
n.18 al secondo piano;
Che sono state individuate le stanze n.27 e n.28 , attualmente divise da una parete
armadio

,

come

spazi

sufficienti

a

contenere

il

tavolo

riunioni

del

consiglio

attualmente al piano terra e il sistema di video proiezioni;
Che i dipendenti attualmente presenti nelle stanze n.28 e n.27 sono stati spostati nella
stanza n.23 e n.24;
Che per lo svolgimento delle attività di smontaggio e rimontaggio di numero 5 stanze,
della parete armadio ed il montaggio delle strutture di video proiezioni è necessario
avvalersi di ditta specializzata;
Che la ditta Bonannini srl di cascina ha rimesso un preventivo di € 2.000,00 + iva per
l'intera attività di servizio che si svolgerà su tre giorni lavorativi e comprensiva di
piccoli interventi di falegnameria;
Che tale preventivo è ritenuto idoneo;

Descrizione Capitolo: spese varie

Codice Capitolo: 30-14-1-100
Decorrenza: 26/02/2018 - Scadenza: 31/03/2018

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore Unico n.
13 del 31/01/2017
APPROVA

il preventivo di spesa della ditta Bonnanini srl con sede in
56021

Cascina

PI,E-mail:

info@bonannini.it,

PEC:

Via Enrico Fermi, 10,

info@pec.bonannini.it

;

P.Iva:

01698070503 - R.E.A. n. 147649 - Registro di Pisa - Cap. Soc 100.000,00 per € 2000,00 +
iva per lo svolgimento delle attività di smontaggio e rimontaggio di numero 5 stanze,
della parete armadio ed il montaggio delle strutture di video proiezioni;

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

NUOVA SALA RIUNIONI TERZO PIANO
Proponente: quinti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 57
Decisione dell'Amministratore

NUOVA SALA RIUNIONI TERZO PIANO
Proponente: quinti

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 105
Capitolo: 30-14-1-100
Importo: € 2.000,00

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 05/03/2018
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 13/03/2018
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 26/03/2018

