Sossano, 31/01/2019

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Boscaro Federica

CASA DI RIPOSO
“COMM.A.MICHELAZZO”

N. 12 di Reg.

COPIA

del 31/01/2019

Visto di regolare istruttoria tecnico-amministrativa
Sossano, 31/01/2019

f.to Refosco Erika

_______________________________________________________________

DETERMINA DEL DIRETTORE-SEGRETARIO

Il Direttore–Segretario di questa Casa di Riposo, Boscaro Federica, in
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
Sossano, 31/01/2019

f.to Poli Alessandro

applicazione dei principi di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165, delle
disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 dello Statuto della Casa di Riposo,
approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente della Direzione
per i Servizi Sociali n° 22 del 1/2/2006, ed in base al Regolamento per

La presente è stata pubblicata per quindici giorni all’albo della Casa di Riposo
dal 08/02/2019
Sossano, 08/02/2019

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Boscaro Federica

l’individuazione delle competenze tra il Consiglio di Amministrazione
(organo di indirizzo politico-amministrativo) e del Segretario direttore
(organo di gestione), approvato con deliberazione del C.d.A. n° 81
17/5/2006, ha adottato in data odierna il presente decreto.

_______________________________________________________________
Per copia conforme all’originale conservato agli atti.

Sossano, 31/01/2019

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Boscaro Federica

OGGETTO: CESSIONI A TITOLO GRATUITO A FAVORE DELLA
CASA DI RIPOSO “COMM. A. MICHELAZZO”.

del

IL SEGRETARIO-DIRETTORE

RICHIAMATA la nota ns. prot. n. 26 del 08/01/2019 con cui la sig.ra Bruni Ornella, figlia
dell’ospite Sig.ra Franzan Caterina, dichiarava di voler cedere a titolo gratuito a questa Casa
di Riposo un decoder;
RICHIAMATA la nota ns. prot. n. 77 del 23/01/2019 con cui il sig. Visentin Mariano
dichiarava di voler cedere a titolo gratuito a questa Casa di Riposo un televisore marca Sony
modello BRAVIA WE66 49/123,2;
RITENUTO di poter attribuire ai suddetti beni il valore di Euro 25,00 per decoder e di Euro
360,00 per il televisore;

DETERMINA
1. di accettare le suddette cessioni a titolo gratuito da parte dei sopra richiamati parenti
di ospiti di codesto ente;
2. di dare incarico all’ufficio competente di procedere con l’aggiornamento dell’inventario.

