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DELIBERA N.     /2016 
 

SIENA Lì 19/07/2016 
 

  PRESENTE ASSENTE 

AGGRAVI MARCELLO  X  

BONECHI  MARCELLO X  

DUCHINI STEFANO  X 

GELLI PAOLO X  

LISI  FABIO X  

LOGI MASSIMO X  

PERICOLI ANDREA X  

TIBERINI FABIO X  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

OGGETTO: INCARICO LAVORI STRAORDINARI DI TABELLAZIONE DEGLI ISTITUTI 

PUBBLICI 
 

 

Il Comitato di Gestione della  ATC Siena 

 

 

VISTO il decreto della Regione Toscana n. 6048 del 19/07/2016 relativo alla istituzione di n.36 ZRC; 
 

VISTO il decreto della Regione Toscana che dovrà uscire nei prossimi giorni, relativo alla istituzione di n.41 

ZRV; 
 

VISTA la L.R. 3/94 in particolare gli art.li 16 e 17 bis relativi  agli istituti pubblici; 
 

PRESO ATTO dei contenuti del DPGR n° 33/R del 26.7.2011 “Regolamento di attuazione della legge regionale 

12 Gennaio 1994, n. 3” e s.m.i.  ; 

 

CONSIDERATA l’esigenza di procedere con urgenza all'affidamento dei lavori straordinari di tabellazione  

come dai decreti regionali sopra citati; 

 

RILEVATO indi che la sollecita attivazione del servizio in discorso si configura come atto dovuto, preordinato 

ad assicurare l’immediata operatività dell’ATC Siena nel settore di attività di che trattasi, onde evitare che 

possano ingenerarsi situazioni di contenzioso riconducibili ad inerzia ed al mancato svolgimento, nel 

territorio provinciale, di attività che la normativa vigente riconduce senz’altro alle competenze dell’ATC 

Siena, dalle quali potrebbe derivare un danno a soggetti terzi; 



 

RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art. 5, comma 3, lett. e), dello Statuto dell’ATC Siena, a mente del quale 

nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente “nei casi di necessità ed urgenza adotta i provvedimenti di 

competenza del Comitato di Gestione, al quale sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile”; 

 

RITENUTO di dover procedere in merito, in ragione delle suesposte motivazioni,  

 

D E L I B E R A 

 

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte, 

 

- di incaricare il presidente a richiedere un preventivo per effettuare i lavori straordianri di tabellazione 

necessari per poter adempiere ai decreti regionali relativi alle nuove istituzioni degli istituti pubblici 

- autorizzare il Presidente ad incaricare urgentemente una ditta all'inizio lavori per un importo non superiore 

a 40.000,00 euro escluso IVA, da ratificare nella prima seduta utile del Comitato di Gestione. 
 

 
 

F.to in originale  

 

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Massimo  Logi                             Andrea  Pericoli  

 


