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Delibera n. 20 del 6 Agosto 2012

OGGETTO: Presa d'atto e ratifica determine del direttore dal n. 6 al n. 13 / 2012.-

Il Consiglio Direttivo

Premesso che il direttore nell'esercizio delle sue funzioni, in linea con disposizioni di legge vigenti e dei
Regolamenti interni dell'Ente, ha adottato le seguenti determine:

1. Determina n. 6 del 26 Aprile 2012- oggetto: Assemblea dei Soci- punto 2 all'Ordine del Giorno:
premiazionepresidente onorario-Prof.TullioSorgi-liquidazíonefattura n.4 del23Aprile20l2/Soc.leo
Francia & C. Srl - Teramo;

2. Determina n. 7 del 7 Maggio 2012 - oggetto: Intervento di educazione e sicurezza stradale anno
scolastico20ll/2012-acquiston.30 caschÌ per moto-premiazioneconcorso"La Patente a Punti";

3. Determina n.8 del 14 Maggio 2012- oggetto: Giornata della Sicurezza Sîradale del 29 Maggio 2012 -
conferimento di incarico di "coordinatrice" allq dottoressa Gaelana Bonnici Castelli;

4. Determinan.9 del 14maggio2012. oggelto:Giornata della Sicurezza stradaledel 29Maggio2012-
ffidamento di sentizi di redazione e messa in onda di una trasmissione televisiva di carattere
giornalistico e divulgativo-progetto "La Sicurezza si fa Strada";

5. Determina n. l0 del 15 Maggio 2012 - oggetto: Intervento di educazione e Sicurezzq Strqdale anno
scolastieo20ll /2012-acquiston. 400 capellini per glialunni interessati al concorso "La Patente a
Punti";

6. Determina n. 11 del 12 Giugno 2012 - oggetto: Corsi di formazione in materia di conoscenze
informatiche personale dipendente anno 2012;

7. Determina n. 12 del 14 Giugno 2012 - oggetto: liquidazione fattura n. 9 del 6 Giugno 2012 dottoressa
Rosa Scarpelli:

8. Determina n. 13 del 27 Luglio 2012 - oggetto: Ripulitura erbacce e sterpaglie con potatura piante e
taglio rami pericolanti presso le alee esterne agli impianti carburanti di Colleatterrato Basso e

Putignano;

Riconosciuti pienamente legittimi gli atti adottati dal direttore ed in linea con la normativa di riferimento;

Visti tutti gli atti afferenti le procedure;

Udito l'intervento del Presidente in merito;

Delibera all'unanimità

. di prendere atto della legittimità dell'operato del direttore e condiviso il medesimo di cui agli atti
in premessa;

. di ratificare le determine in premessa evidenziate- dal n. 6 al n. 13 I 2012.

F.to il Presidente - Alv. Vincenzo Di Gialluca F.to ll Direttore - Gabriele Irelli

La presente deliberazione sarà:
-esposta all'Albo sociale dell'Entedal 6Agosto 2012 al3l Agosto 2}l2peroltre 15 giorni consecutivi;
- pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente www.teram!.asiL
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