Seduta del 4 febbraio 2019

Deliberazione n. 5

Oggetto: Programma biennale acquisti di forniture e servizi 2019/2020– modifica. Programma
triennale dei lavori pubblici 2019/2021 - approvazione
L’anno duemiladiciannove e questo dì quattro del mese di febbraio alle ore 15,30, in Pistoia, nella
sala delle adunanze posta in Via Vicolo Malconsiglio n. 4, il Consiglio di Amministrazione,
convocato nei modi e termini prescritti dalla legge, si è riunito per trattare gli affari posti all’ordine
del giorno.
Presiede la Vice Presidente Isabella Mati.
Sono presenti i Consiglieri e le Consigliere Filippo Corsini, Ginevra Simoni.
Sono assenti giustificati il Presidente Giuliano Livi ed il Consigliere Luca Gori.
E' presente il Direttore dell'Azienda Giovanni Paci.
Riscontrata la validità legale del numero dei presenti per poter deliberare,
il Consiglio di Amministrazione
RICHIAMATA la

deliberazione n. 30 del 17 dicembre 2018 con cui venne approvato il programma di
forniture e servizi dell'Azienda per il biennio 2019-2020; la necessità di approvare il Programma
triennale dei lavori pubblici 2019/2021 finalizzato alla realizzazione di attività di manutenzione del
patrimonio immobiliare di proprietà.
RITENUTO,

alla luce delle necessità dell'Azienda e a seguito della verifiche tecniche e normative
intercorse dall’ultima deliberazione, di dover aggiornare e definire le schede contenute nei
documenti sopra richiamati, mantenendo gli attuali impegni di spesa, coerentemente con quanto
previsto nel bilancio di previsione, prevedendo la revisione dell’importo annuale della voce
“facility management” di € 109.800,00, presente nel precedente programma biennale acquisti e
forniture, con i seguenti importi: Primo anno 30.500 Secondo anno: 30.500 ;
di prevedere inoltre le seguenti voci all’interno del Programma triennale dei lavori pubblici:
- Manutenzione impianti elettrici: Primo anno 19.520 Secondo anno: 19.520 Terzo anno: 19.520
- Manutenzione impianti termici: Primo anno 26.840 Secondo anno: 26.840 Terzo anno: 26.840
- Manutenzione opere edili: Primo anno 32.940 Secondo anno: 32.940 Terzo anno: 32.940;
UNANIME;

DELIBERA
1. Di provvedere all'aggiornamento delle schede del Programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi per il biennio 2019/2020, approvato con deliberazione n. 30/2018, cosi
come descritto nella parte dispositiva della presente deliberazione ed a parità di saldi totali
di spesa.
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Direttore
Dott. Giovanni Paci

La Vice Presidente
Avv. Isabella Mati

