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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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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 MANUTENZIONE IMPIANTO CENTRALINO TELEFONICO 

IMPEGNO DI SPESA -  CORRADINO IMPIANTI SRL DI 

VERCELLI 

_________________________________________________________________________________________________________ 

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 MANUTENZIONE IMPIANTO CENTRALINO TELEFONICO 

CORRADINO IMPIANTI SRL DI 
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                                                                    IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATA integralmente la precedente determina n. 20 del 20/01/2015 con cui si era affidata 

alla ditta CORRADINO IMPIANTI srl Via Francesco Donato  Vercelli la fornitura  di un nuovo 

centralino telefonico adeguato alle mutate esigenze dell’Ente a seguito dei lavori di 

ristrutturazione. 

 

DATO ATTO che occorre procedere all’affidamento del servizio di manutenzione 

dell’attrezzatura di cui sopra  al fine di garantire l’efficienza dell’impianto telefonico impegnando 

nel contempo  una cifra congrua sulla base della spesa sostenuta negli esercizi precedenti. 

 

CONSIDERATO che la ditta CORRADINO IMPIANTI negli anni passati ha prestato un servizio 

attento e puntuale  coadiuvando e supportando l’Amministrazione anche nella scelta della 

migliore e ottimale dotazione del numero di apparecchi telefonici e delle linee telefoniche /ADSL. 

 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 27 del 12/12/2016 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2017 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

 

RICHIAMATO l’art. 36 c. 2 lett. a)  del D. Lgs. 50/2016 che prevede per lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore a euro 40.00,00 l’affidamento diretto da parte della stazione appaltante. 

 

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) DI AFFIDARE per l’anno 2017 il servizio di  manutenzione dell’impianto centralino telefonico  

alla ditta CORRADINO IMPIANTI srl Via Francesco Donato Vercelli; 

 

2) DI IMPEGNARE  la spesa di euro 1.500,00  IVA compresa  mediante imputazione al cap. 4 art. 

6 “Manutenzione fabbricati ed impianti” del bilancio di previsione 2017, ove è prevista la 

necessaria copertura finanziaria. CIG ZAA1D87853 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 043/017 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  25/02/2017   al    11/03/2017 

Al numero  046/2017  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   23/02/2017 

 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   23/02/2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 24 febbraio 2017 
 
 


