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DETERMINAZIONE 
del Dirigente Responsabile 

AFFARI GENERALI 
 
 

N. 320 DEL 19/03/2020 
 
 

OGGETTO 
 

Accettazione donazione n. 50 tute in polipropilene di 3° categoria. 
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Oggetto: Accettazione donazione n. 50 tute in polipropilene di 3° categoria.  

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
S.C./SSD Proponente: AFFARI GENERALI 

 
 
Normativa di riferimento 
 
Visti gli articoli 769-809 del codice civile che disciplinano le donazioni; 
Vista la procedura aziendale delle donazioni pubblicata sul sito aziendale; 

 
Istruttoria e motivazione dell’atto 
 
Vista l’e-mail prot.n. 20505 del 18/03/2020, con la quale la Responsabile della piattaforma Cure in 
Emergenza ha comunicato la volontà della ditta Zanette Srl di Vigonovo di Fontanafredda di 
donare n. 50 tute in polipropilene di 3° categoria del valore complessivo stimato di € 400,00 da 
destinare al personale degli equipaggi del 118; 
 
Considerato che con la e-mail stessa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha 
espresso parere favorevole alla donazione come previsto dalla procedura predetta; 

PROPONE 
 

1. di accettare la donazione di n. 50 tute in polipropilene di 3° categoria del valore 
complessivo stimato di € 400,00, destinandole al personale degli equipaggi del 118; 

2. di prendere atto che sarà cura della S.C./S.S.D. proponente l’invio del presente atto a tutti 
gli interessati: DMO Pordenone, DMO S. Vito, SC Approvvigionamenti e Gestione Forniture 
e Servizi.  

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
dott. Alberto Fontana 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE AFFARI GENERALI 

 
VISTO: 
- il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto 

in oggetto specificato; 
 
- l’allegato A all’Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e 

semplici di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura; 
 
- il decreto n. 567 del 31/12/2019 “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio preventivo 

per l'anno 2020”; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di accettare la donazione di n. 50 tute in polipropilene di 3° categoria del valore 
complessivo stimato di € 400,00, destinandole al personale degli equipaggi del 118; 

2. di prendere atto che sarà cura della S.C./S.S.D. proponente l’invio del presente atto a tutti 
gli interessati: DMO Pordenone, DMO S. Vito, SC Approvvigionamenti e Gestione Forniture 
e Servizi.  

  
 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile - AFFARI GENERALI 
  dott. Alberto Fontana   

 
 
 
Elenco allegati: 
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