
CONSORZIO DI BONIFICA OVEST
Bacino Liri-Garigliano

Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)
                                                                                                                                                                      

DETERMINA DIRIGENZIALE
n. 10 del 15/12/2020

Oggetto: “Liquidazione fatture alla Ditta "SIMED SRL” con sede in via Cesare Battisti, 101 - 
Avezzano (AQ) -Accertamenti straordinari per sorveglianza Sanitaria - anno 2020”

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di dicembre nella sede del Consorzio di Bonifica 
Ovest in piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ), il Dott. Abramo Bonaldi in qualità di

DIRETTORE UNICO

VISTO:

La nota a Protocollo n 1996 del 14/12/2020

PREMESSO:

 Che il  Consorzio di Bonifica Ovest,  al fine di tutelare la salute dei propri dipendenti,  ha dato 
incarico alla Ditta “SIMED SRL” con sede in Via Cesare Battisti, 110 – Avezzano AQ – per tutti gli 
adempimenti necessari a garantire la tutela della salute di ogni singolo dipendente; 

 Che il  medico competente  nominato  è il  Dott.  Roberto  Martini  il  quale  custodisce le  cartelle 
cliniche dei dipendenti nella sede della citata SIMED SRL;

 Che nel corso dell'anno 2020, per far fronte alla pandemia da virus SARS Covid-19 e al fine di  
salvaguardare al meglio la salute dei lavoratori, si è ravvisata piu' volte la necessità di eseguire 
tamponi di ricerca del virus;

 Che la Ditta “SIMED SRL” ha reso la propria disponibilità ad offrire il servizio formulando l'offerta 
n° 052/2020;

 Che l'offerta è stata ritenuta congrua al servizio offerto;

 Che la ditta “SIMED SRL” per il servizio richiesto e prestato, ha rimesso, le seguenti fatture:

1) Fattura Nr. 455 del 06/11/2020 €  38,00;

2) Fattura Nr. 458 del 09/11/2020 €  76,00;

3) Fattura Nr. 459 del 09/11/2020 € 350,00;

per un totale di € 464,00 incluso IVA che allegate alla presente deliberazione ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale;

 Acquisiti i pareri degli uffici competenti ed allegati alla presente;

 Visti gli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile vigente, assume la seguente 
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D E T E R M I N A Z I O N E  D I R I G E N Z I A L E

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. Di impegnare e liquidare la somma di € 464,00 alla Ditta "SIMED SRL" con sede in Avezzano 
(AQ)  fornitrice  del  servizio,  come  specificato  nelle  fatture  in  premessa  e  che  allegate  alla 
presente proposta ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. Di imputare la spesa sul capitolo n. 35 del bilancio di previsione 2020;

4. Di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e consequenziale alla 
presente determinazione;

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO
Dott. Abramo Bonaldi
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