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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 135                                  del 11/11/2021 

_______________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Acquisto n. 9 poltrone regolabili da ufficio. 

_______________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di novembre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PAOLUCCI Mario     - Vice Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vice Presidente 

CIRCELLI Giacomo     - Membro 

CICCARELLI Anna Maria    -       “ 

DONNINELLI David     -       “ 

ROLDI Roberto      -       “ 

 

Sono assenti i Consiglieri: PIANGERELLI Marco e TEMPERINI Valerio  

 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 

  



 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal quale 
si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
Ritenuto di deliberare in merito, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi; 
Con voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA 

 

1) Di approvare e, pertanto, provvedere all’acquisto di n.9 poltrone da ufficio in conformità al 
D.Lgs.81/2008; 
 

2) Di autorizzare la Responsabile dell’Ufficio economato all’acquisto di n.9 poltrone per ufficio 
per una spesa complessiva lorda di €1.482,30, come da preventivo ns. prot.1980/2021; 
 

3) Di prendere atto che detta spesa trova copertura finanziaria al capitolo 0102.10.001 Bilancio di 
previsione 2021/2023 annualità 2021. 

 
 

****************** 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Premesso che a seguito di un sopralluogo congiunto con il Responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro è 
emerso che le poltrone di cui sono dotati gli uffici ad uso dei dipendenti attualmente in ruolo non sono più in 
linea con quanto indicato nel D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 
   che pertanto è necessario intervenire in materia con l’acquisto di nuove poltrone da ufficio; 
 
Dato atto che l’Art.12 del Regolamento Economale prevede “…Per forniture e lavori di importo superiore e fino a 
€516,45, l’economo può provvedervi previa autorizzazione scritta del presidente”; 
   che a seguito di indagine di mercato l’offerta più conveniente per l’acquisto di n.9 poltrone regolamentari 
ammonta complessivamente a €1.482,30 lordi come da preventivo ns. prot.1980/2021; 
Evidenziato che la Responsabile Ufficio Economato attesta la disponibilità finanziaria al capitolo 0102.10.001 
del bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021; 
  
Per quanto sopra si propone: 

- di approvare e provvedere all’acquisto di n.9 poltrone per ufficio in conformità al D.Lgs.81/2008; 
- autorizzare la Responsabile dell’Ufficio economato all’acquisto delle n.9 poltrone per ufficio per 

una spesa complessiva lorda di €1.482,30, come da preventivo ns. prot.1980/2021; 
- di prendere atto che la spesa trova copertura finanziaria al capitolo 0102.10.001 Bilancio di 

previsione 2021/2023 annualità 2021. 
 

 
                           Il Direttore 

                                                                                            F.to Dott. Marco Zannini 
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________________________________________________________________________________ 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

 
                       IL PRESIDENTE                                             IL DIRETTORE 
                      F.to Daniele SILVETTI                                                    F.to  Marco ZANNINI 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione: 
 

�  è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 
dal 29/11/2021 
 

�  è stata comunicata:   �  Prefettura di Ancona 
 

�  è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche – Comitato 
di Controllo 

 

- E’ divenuta esecutiva: 

�  perché dichiarata immediatamente eseguibile 
 

�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 
 

�  decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute 
interlocutorie e/o decisioni di annullamento 

 

�  a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di 
legittimità 

 
nella seduta del ……………………………. n. …………………… 
 
 
lì, ……………………………………. 
 

Il Direttore 
     F.to  Marco Zannini 

 
 


