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                     Il  Dirigente  

In originale f.to: dott. Alberto Cottini

     
                                                                             

 

 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
amministrazione dell’Ente, ha adotta
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         (Per presa visione)
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Il  Direttore 
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale 

 

                                                                                           

OGGETTO 
 

SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2016: DITTA 

AZETA SRL DI VERCELLI - CIG Z901823806 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI 

SPESA  ASSUNTO CON DETERMINA  

N. 102 DEL 22/12/2015 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Avv. Gianna Manferto 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

                                                             

SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2016: DITTA 

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI 
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                                                                   Il Direttore 

 

RICHIAMATA integralmente la precedente determina n. 102 del 22/12/2015 con la quale veniva 

affidato il servizio di derattizzazione e  disinfestazione di tutti i locali della Casa di Riposo per il 

periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 alla ditta AZETA di Vercelli con relativo impegno di spesa per 

l’esercizio finanziario in corso. 

 

VERIFICATA l’esigenza, al fine di garantire una maggior efficacia degli interventi,  

l’implementazione del servizio,  collocando nell’area esterna n. 2 ulteriori esche nella zona 

deposito biancheria sporca e n. 2 ulteriori nella zona bidoni indifferenziata, per un costo 

complessivo di euro 60,00 oltre IVA. 

 

PRESO ATTO che questo comporta anche un ampliamento del programma HACCP nonché un 

aggiornamento “una tantum” della modulistica e della planimetria per un costo complessivo di 

euro 115,00 oltre IVA. 

 

RITENUTO necessario procedere all’implementazione del servizio al fine di una maggiore 

efficacia del piano di derattizzazione e  disinfestazione annuale. 

 

VISTO il precedente impegno di spesa di euro 1.390,80 IVA compresa, assunto con determina n. 

102 del 22/12/2015 e ravvisata la necessità di aumentarne l’importo per una spesa complessiva di 

euro 175,00 oltre IVA di legge. 

 

DATO ATTO che tale aumento è dovuto a un’implementazione del servizio prestato dalla ditta 

incaricata. 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 19 del 16/12/2015 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2016 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

 

VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario 

nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica 

(Consiglio di Amministrazione); 

 

Tutto ciò premesso, il Direttore 

 

                                                           D E T E R M I N A 

 

1) PER I MOTIVI esposti in premessa e qui integralmente richiamati, di aumentare  di euro 213,50 

IVA compresa, l’impegno precedentemente assunto con determinazione n. 102 del 22/12/2015 al 

cap. 4 art. 6  “Manutenzione fabbricati e impianti” del bilancio di previsione 2016 a favore della 

ditta AZETA di Vercelli, per l’implementazione del servizio  di derattizzazione / monitoraggio 

roditori e insetti striscianti / programma specifico HACCP per l’anno 2016. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 035/016 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  26/02/2016   al    11/03/2016 

Al numero  046/2016  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 dott. Alberto Cottini 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   23/02/2016 

 Il DIRIGENTE 
 dott. Alberto Cottini 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 

 
Vercelli, li   23/02/2016 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 25 febbraio 2016 
 
 


