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Determinazione del Direttore Amministrativo
Amministrativo
N° 012/018 del 15/01/2018
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato
adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale

OGGETTO
AFFIDAMENTO FORNITURA RISO ANNO 2018

Il Dirigente
In originale f.to: Alberto Cottini

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Luigi Di Meglio
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 012/018 del 15/01/2018
Il Direttore
PRESO ATTO della necessità di provvedere ad assicurare all’Ente la fornitura di riso per l’anno
2018.
PRECISATO che il valore annuo di detta fornitura ammonta complessivamente a circa euro
2.062,50 (IVA esclusa);
CONSIDERATO che il capo cuoco ha esposto alcune considerazioni sulle modalità di
acquisizione delle derrate alimentari, dettagliando inoltre i quantitativi necessari per l’anno 2018
esprimendone altresì presuntivamente il valore economico prodotto per prodotto;
PRESO ATTO che nel corso del 2017 detta fornitura è stata affidata alla ditta ECORI’ AGRICOLA
srl Via Trino 200, Vercelli con piena soddisfazione del Responsabile del servizio ristorazione
dell’Ente.
CONTATTATA la Ditta medesima e preso atto della disponibilità a confermare i medesimi
prezzi praticati lo scorso anno.
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 27 del 27/12/2017 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2018 provvedendo nel contempo
all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.
VISTI il D. Lgs. 267/2000, il D. Lgs. 165/2001 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:
DETERMINA
1) DI AFFIDARE per l’anno 2018 la fornitura di riso alla ditta ECORI’ AGRICOLA srl Via Trino
200, Vercelli.
2) DI IMPEGNARE a proposito la spesa presunta complessiva di Euro 2.516,25 IVA compresa
mediante imputazione al cap. 6 art. 11 “Spese per vitto” del bilancio di previsione 2018 ove è
prevista la necessaria copertura finanziaria. CIG Z9421BA99F
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 012/018 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 18/01/2018 al 01/02/2018
Al numero 018/2018 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE
Alberto Cottini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione
Vercelli, li 15/01/2018
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 15/01/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 17 gennaio 2018
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