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Anno 2015: Delibere del Commissario Liquidatore 
 
 

Numero Data Oggetto Codificato Oggetto Pubblicata il Esecutiva da Abstract dell’atto 
1 09/01/2015 Acquisizione di beni e servizi 

da terzi 
Acquisizione di beni e servizi da terzi 09/01/2015 09/01/2015 Con il presente provvedimento si 

procede al conferimento di un 
incarico di consulenza legale e 
assistenza stragiudiziale per la 

risoluzione di una vertenza con la 
Dirigente C.B., ai sensi dell’art. 

125, comma 11, secondo periodo, 
del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i. e dell’art. 7, comma 6, d.lgs. 

30 marzo 2001, n. 165. 

2 13/02/2015 Acquisizione di beni e servizi 
da terzi 

Servizio sostitutivo di mensa mediante 
buoni pasto nell’anno 2015 per i restanti 

dipendenti dell’ARSS Gestione 
Liquidatoria tramite affidamento diretto a 
Edenred Italia Srl a seguito di trattativa 

privata 

13/02/2015 13/02/2015 Con il presente provvedimento si 
acquistano 120 buoni pasto per il 
restante personale dell’ARSS in 
gestione liquidatoria per l’anno 

2015. 

3 20/03/2015 Gestione Contenzioso Delega all’avv. Amleto Cattarin, dirigente 
responsabile dell’UGA di ARSS Gestione 

Liquidatoria, della sottoscrizione e 
gestione dell’attività esecutiva della 

transazione da stipulare con la dott.ssa C. 
B., dirigente dell’Agenzia, ai sensi e per 

gli effetti della DGR n. 44 del 
28/01/2014. 

20/03/2015 20/03/2015 Con il presente provvedimento si 
delega all’avv. Amleto Cattarin, 
dirigente dell’Unità Giuridico 
Amministrativa dell’ARSS in 

gestione liquidatoria, l’attività di 
sottoscrizione ed esecuzione del 
contratto di transazione ai sensi 
della DGR n.44 28/01/2014 da 
concludere con la dott.ss C.B.. 
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4 3/04/2015 Gestione Contenzioso  Modifica del decreto del Commissario 
liquidatore n. 3 del 20/03/2015. 

3/04/2015 3/04/2015 Con il presente provvedimento si 
integra il decreto con cui si 

delegava all’avv. Amleto Cattarin, 
dirigente dell’Unità Giuridico 
Amministrativa dell’ARSS in 

gestione liquidatoria, l’attività di 
sottoscrizione ed esecuzione del 
contratto di transazione ai sensi 
della DGR n. 44 28/01/2014 da 
concludere con la dott.ssa C.B. 

5 21/04/2015 Fondi contrattuali Trattamento accessorio della Dirigenza 
SPTA dell’Agenzia Regionale Socio 

Sanitaria del Veneto - Gestione 
Liquidatoria - Anno 2014 - 2015   

21/04/2015 21/04/2015 Con il presente provvedimento si 
provvede alla conferma dei fondi 
collegati al trattamento accessorio 
per la Dirigenza SPTA dell’Arss – 

Gestione Liquidatoria e alla 
relativa liquidazione a favore dei 

dirigenti. 

6 07/05/2015 Acquisizione di beni e servizi 
da terzi 

Servizio di consulenza contabile fiscale 
per le ultime attività di ARSS Gestione 

Liquidatoria tramite affidamento diretto a 
Servizi Im.pr.esa. Srl.  

07/05/2015 07/05/2015 Con il presente provvedimento si 
affida direttamente ai sensi del 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. alla 
Servizi Im.pr.esa. Srl il servizio di 
consulenza contabile fiscale per gli 
ultimi adempimenti della gestione 

liquidatoria dell’Agenzia. 

 


