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Il  Direttore 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

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

                                                             

OGGETTO 
 

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI CUCINA ALLE NORME 

APPROVAZIONE  E AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE  

STATO FINALE 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Luigi Di Meglio 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

                                                               

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI CUCINA ALLE NORME 

APPROVAZIONE  E AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE  
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                Il  Direttore 

 

RICHIAMATA la precedente determina n. 87/2017 con la quale a seguito di regolare gara era 

stata affidata alla ditta EDILGS srl Via dei Mercati 5 Vercelli l’esecuzione dei lavori, delle opere e 

provviste necessarie per l’adeguamento di tutti i  locali cucina alle vigenti norme di prevenzione 

incendi. 

 

PRESO ATTO che come risulta dal riepilogo finale redatto dall’ing. Massimo Viazzo i lavori si 

sono svolti a regola d’arte, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative del 

capitolato speciale,  secondo i tempi previsti per un importo finale complessivo di euro 25.565,00 

oltre oneri di legge. 

 

CONSIDERATA la regolarità della dichiarazione contributiva (D.U.R.C.) che si è provveduto a 

richiedere agli istituti di competenza ed emesso con esito positivo (Protocollo INAIL 10229327  

del 18/01/2018). 

 

ACCERTATA quindi la sussistenza dei presupposti  previsti per disporre la liquidazione della 

somma sopra evidenziata. 

 

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: 

 

                                                                D E T E R M I N A 

 

1) DI APPROVARE l’importo finale totale dei lavori necessari per l’adeguamento di tutti i  locali 

cucina alle vigenti norme di prevenzione incendi come espressi in premessa. 

 

2) DI LIQUIDARE alla ditta appaltatrice EDILGS Via dei Mercati 5 Vercelli la somma di euro 

25.565,00 oltre oneri di legge. 

 

3) DI DARE ATTO che la somma di euro 20.603,60 era già stata impegnata con delibera n. 35 del 

12/12/2016 al cap. 11 art. 18 “Spese straordinarie relative al patrimonio” RP 2016  e di imputare la 

somma di euro 7.517,90 al medesimo cap. 11 art. 18 RP 2015 del Bilancio 2018 che contiene la 

necessaria copertura finanziaria. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 043/018 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  03/02/2018   al    17/02/2018 

Al numero  049/2018  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   01/02/2018 

 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   01/02/2018 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 2 febbraio 2018 
 
 


