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Adempimenti di cui all'art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in
materia di società a partecipazione pubblica): presa d'atto della non detenzione di
partecipazioni in società
Adesione in forma associata ad organismo unitario rappresentativo delle ASP
pugliesi
Appello sentenza n. 2926/18 depositata in data 11.12.2018 dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Bari: determinazione competenze in favore dei
professionisti incaricati con Delibera CdA n. 16 del 21.12.2018
Approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio 2018
e variazioni Bilancio di Previsione Esercizio 2019
Conferimento incarico professionale in favore della società "R7" per gli
adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, medicina del lavoro,
prevenzione e controllo della legionellosi
Avvio procedura di gara per l'affidamento dei servizi alla persona
Approvazione linee guida del servizio di sorveglianza degli ospiti nella fascia oraria
6.00 - 22.00
Aggiornamento Carta dei Servizi
Verifica messa in sicurezza auditorium, con disamina relazione tecnica descrittiva
dello stato dei luoghi, presa d'atto della somma urgenza e approvazione richiesta
di finanziamento
Costituzione dell'Ente nel contenzioso promosso dal sig. Di Salvia Angelo innanzi
al Tribunale di Trani, iscritto al R.G. n. 4880/2019
Disamina proposta di costituzione di un fondo vincolato per rischi futuri da
contenziosi e investimenti di cui all'art. 3, commi 18 e 19, legge n. 350/2003, con
discussione e approvazione avvio procedura alienazione dei beni immobili non
funzionali all'attività istituzionale (n. 3 terreni)
Adempimenti di cui all'art. 2, comma 222, legge n. 191/2009 per la rilevazione
dei beni immobili pubblici relativa all'anno 2018, con nomina del responsabile
della comunicazione dei dati (art. 12, comma 13, d.l. n. 98/2011 s.m.i.)
Adempimenti di cui all'art. 6, comma 6, R.R. n. 1/2008, con accertamento dei
requisiti richiesti dall'art. 4 L.R. n. 15/2004 per l'iscrizione e la permanenza nel
registro regionale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona
Adempimenti di cui all'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 39/2013, con verifica annuale
dell'insussistenza di cause d'incompatibilità dei componenti CdA
Affidamento servizi socio-assistenziali, con discussione e approvazione atti di gara
(bando e capitolato speciale), fissazione della procedura di affidamento e delle
modalità di pubblicazione del bando di gara, scelta della piattaforma telematica,
nomina RUP e referente tecnico, nomina componenti seggio di gara
Approvazione schema di convenzione servizio di tesoreria
Variazioni al Bilancio di previsione per l'Esercizio 2019
Messa in sicurezza auditorium con determinazione importo da finanziare e
decorrenza ammortamento
Approvazione Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2020 e Pluriennale 2020-2022
Adempimenti anticorruzione (legge n. 190/2012):
- approvazione piano triennale 2019-2021 per la prevenzione della corruzione;
- nomina responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

