Via Aldo Moro 125 – 37013 Caprino V.se

Prot. N.__1012____

DETERMINAZIONE N. 176 DEL 11/07/2018
OGGETTO: INCARICO PER LA FORNITURA LAVORO TEMPORANEO DI N. 01
MANUTENTORE ALL’AGENZIA INTERINALE QUANTA SPA PER IL PERIODO DAL
01/01/2019 AL 30/04/2019 .
IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Adotta la seguente determinazione:

-

Vista la determinazione n. 258 del 11/12/2017, esecutiva, con la quale si autorizzava la ditta
QUANTA ITALIA con Ufficio in Verona, alla proroga del contratto per la somministrazione
di n. 1 manutentore - per la proroga della somministrazione di n. 1 manutentore - 36 ore
settimanali, per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018;

-

Considerato che nei prossimi mesi si provvederà all’espletamento del concorso per un posto di
manutentore e che nelle more di detto concorso questo Ente deve assicurare lo svolgimento del
normale servizio manutentivo dell’ente;

-

Accertato inoltre che dal 01/01/2018 lo stesso manutentore provvede anche a svolgere il
servizio di autista per il centro diurno;

-

Vista l’assoluta necessità di questo Ente di assicurarsi una figura stabile ed affidabile per lo
svolgimento delle funzioni di che trattasi;

-

Sentita in proposito la ditta QUANTA di Verona che si è resa disponibile ad assicurare
l’espletare di detto servizio alle stesse condizioni già in essere fino al 30/04/2019;

-

Ritenuto pertanto di continuare il rapporto in essere con la ditta QUANTA SPA con Ufficio in
Verona, per la fornitura di un manutentore e autista tempo pieno 36 ore settimanali dal fino al
30/04/2018 onde dar modo a questo Ente di svolgere tutte le procedure concorsuali necessarie e
l’inserimento del personale;

-

Visto lo Statuto dell’Ente e il Regolamento di Organizzazione degli Uffici in vigore:

-

DETERMINA -

1. Di incaricare la ditta QUANTA ITALIA con Ufficio in Verona, per la proroga della
somministrazione di n. 1 manutentore - 36 ore settimanali, alle medesime condizioni,
modalità e prezzo, per il periodo dal 01/01/2019 al 30/04/2019;

2. Di dare atto che alla spesa conseguente verrà fatto fronte con lo stanziamento di cui all’apposita
voce di costo del Bilancio 2019, di cui già da ora si prende nota.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Finetto Rag. Mario
Caprino V.se,

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PUBBLICAZIONE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa
Certifico che copia della presente determinazione
è stata pubblicata oggi all’Albo dell’Ente ove
rimarrà per 15 g consecutivi.
Dal_____11.07.18__ al____26.07.18__
Caprino V.se

Caprino V.se__11.07.18____________

Il Responsabile del Procedimento del
Servizio Economico Finanziario

Il Responsabile del Procedimento del
Servizio di Segreteria

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determinazione è stata pubblicata
All’Albo dell’Ente dal ____________________al______________
Caprino V.se_____________

Il Responsabile del Procedimento del
Servizio di Segreteria

