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LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(Dr.ssa Di Buò Mariangela)

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO ALL’ING.
PASQUALINI
TOMASSINO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ALBO
PRETORIO ON LINE.

L’anno duemilaquattordici il giorno 29 del mese di LUGLIO alle ore 8,30 presso la Casa di Riposo –
Residenza Protetta sita in Offida in Via del Merletto, 29 il Consiglio di Amministrazione, convocato
con appositi avvisi, si è riunito con la presenza dei signori:
Presente Assente

CALVARESI ENRICO

Presidente

[X]

[ ]

FELIZIANI STEFANO

Componente

[X]

[ ]

MASSICCI ADALBERTO

Componente

[ ]

[X]

Verbalizza la dipendente dell'Ente dr.ssa Di Buò Mariangela.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
consiglieri presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-

Premesso che sulla proposta di cui alla presente deliberazione la dipendente addetta al servizio
ragioneria ha attestato la copertura finanziaria ed ha espresso parere favorevole per quanto concerne
la regolarità contabile;

-

Premesso che tra gli adempimenti dell’Ente vi è quello di procedere alla pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi;

-

Considerato che per effetto della legge 69/2009 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi con effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione di tali
documentazioni nei propri siti informatici;

-

Dato atto che per tale adempimento è necessario contattare un esperto informatico e che per vie
brevi si è contattato l’Ing. Pasqualini Tomassino che da anni si occupa del sito internet istituzionale
dell’Ente;

-

Considerato che l’Ing. Pasqualini Tomassino si è dichiarato disponibile alla realizzazione dell’albo
pretorio on line ed alla pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi sul sito internet
dell’Ente;

-

Per tutto quanto sopra ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA
-

di approvare la narrativa che qui si intende integralmente riportata e pertanto di incaricare l’Ing.
Pasqualini Tomassino alla realizzazione dell’albo pretorio on line ed alla pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi sul sito internet dell’Ente;

-

di imputare la spesa derivante dal presente atto sul cap. 190 “Consulenze ed incarichi professionali”
del bilancio corrente esercizio;

-

di dichiarare con separata e legale votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

