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IL SEGRETARIO - DIRETTORE

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.206 del 17.09.2020, con la quale si prowedeva a prorogare

l'incarico di collaborazione in regime libero professionale, alla fisioterapista Sig.ra Dalla Barba Chiara, nata ad

Azignano (VI) il 05.01.1995, fino al 31 dicembre 2020, al fine di supportare lhttività per il progetto

riabilitativo ambulatoriale durante il periodo estivo;

CONSIDERATO che si rende necessario dare continuità ai progetti riabilitativi in essere;

RITENUTO peftanto, di awalersi della collaborazione della professionista Sig.ra Dalla Barba Chiara, che ha

accettato di proseguire l'incarico;

DATO ATTO che la prestazione viene affidata alla suindicata professionista mediante cottimo fiduciario,

conformemente al vigente Regolamento per la acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,

approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 27 de|09.09.2011;

DATO ATTO che la prestazione rientra nei limiti di spesa e di tipologia previsti dal regolamento, in

particolare essa riguarda la seguente tipologia indicata nellhllegato A) del medesimo:

codice SIMAP Denominazione

85000000-9 Servizi sanitari e di assistenza sociale

In virtù delle funzioni al medesimo attribuite dalle legge e dallo Statuto dell'Ente,

DETERMINA

di prorogare l'incarico, giuste motivazioni in premessa indicate, per il progetto di fisioterapia, fino al

30.06.2021, alla Sig.ra Dalla Barba Chiara nata ad Arzignano (VI) il 05.01.1995, in regime di libera

professione esterna;

di prowedere alla sottoscrizione del disciplinare di prestazione professionale;

di precisare che la spesa presunta di € 7.500,00= è già stata prevista nei costi per seruizi, al conto

"servizi sanitari" del Bilancio di Previsione economico annuale per lhnno 202L approvato con

deliberazione n. 26 del 21.L2.2020.
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