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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 80 del 09/04/2018

RICHIESTA URGENTE DI PERNOTTAMENTO

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

Durante una verifica presso alloggio

destinato alla emergenza abitativa sito in PISA

Via Bronzetti n.4, è stato verificato che l’alloggio era in pronta consegna e con nucleo
familiare già individuato dal comune di Pisa
Che

era

pertanto

necessario

garantire

alla

società

della

salute

la

disponibilità

dell’alloggio per poter procedere all'assegnazione secondo quanto prevista dalla
graduatoria dei soggetti in emergenza abitativa
Che i soggetti occupanti hanno abbandonato l’alloggio previo supporto dei servizi
sociali del territorio e con la disponibilità di essere inseriti presso il dormitorio
pubblico di Via Conte Fazio in Pisa;
Il regolamento interno del dormitorio prevede requisiti specifici per l’accesso secondo
cui i soggetti potevano accedere al servizio solo 3 giorni a settimana e previa
valutazione della situazione da parte degli assistenti sociali;
Il dormitorio in oggetto garantiva il servizio solo a partire del terzo giorno dalla
data di rilascio dell'alloggio da parte dei soggetti occupanti;
Che è stato deciso di garantire una sistemazione temporanea per gli occupanti vista
l’emergenza freddo per le n.3 notti in attesa dell’ingresso nel dormitorio pubblico
sopra citato
Dopo

un’analisi

di

mercato

effettuata

dai

nostri

uffici

e

in

tempi

urgenti

di

approvvigionamento si ritiene opportuno esternalizzare il servizio al B&B “Alla Torre
con

Vista”

di

Vallhonrat

Rosa

sito

in

Via

Vecchia

Barbaricina,

15b

PISA,

C.F.

VLLRMR67B62Z121L con un costo stimato pari a € 255;

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

Servizio di pernottamento per le date del

al B&B “Alla Torre con Vista” di

Vallhonrat Rosa sito in Via Vecchia Barbaricina, 15b PISA, C.F. VLLRMR67B62Z121L per un
totale di € 255 sul capitolo 30 -14-1-100

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

RICHIESTA URGENTE DI PERNOTTAMENTO
Proponente: quinti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 09/04/2018
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 09/04/2018

