Seduta del 14 settembre 2020

Deliberazione n. 25

Oggetto: Annullamento Deliberazione n. 20 del 20 luglio 2020.
L’anno duemilaventi e questo dì quattordici del mese di settembre alle ore 15:00, 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 il Presidente Giuliano Livi.
Sono presenti i Consiglieri e le Consigliere Isabella Mati, Luca Gori e Ginevra Simoni.
E' presente il Direttore dell'Azienda Giovanni Paci.

Riscontrata la validità legale del numero dei presenti per poter deliberare,
il Consiglio di Amministrazione
PRESO ATTO che con Deliberazione n. 21 del 20 luglio 2020 si è dato mandato al Direttore di predisporre
tutti gli atti necessari per la pubblicazione di un Avviso pubblico riservato alle organizzazioni di
volontariato / promozione sociale per la gestione del Centro diurno semiresidenziale per minori presso le ex
scuderie vescovili di Pistoia ;
con Deliberazione n. 20 del 20 luglio 2020 si era provveduto ad aggiornare il Programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi 2020/2021 inserendo la spesa relativa a tale affidamento;
che la procedura è stata indetta con Determinazione n. 75 del 30 luglio 2020 ai sensi del Decreto Legislativo
3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106”.
CONSIDERATO che tale procedura non rientra tra quelle che devono essere indicate nel Programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi .
VISTA la documentazione agli atti d’ufficio.
UNANIME;
DELIBERA

1. Di annullare la Deliberazione n. 20 del 20 luglio 2020.
2. Di pubblicare la presente deliberazione all’interno della sezione Ente Trasparente del sito web
istituzionale.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Direttore
Dott. Giovanni Paci

Il Presidente
Prof. Giuliano Livi

