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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 122/018 del 31/12/2018
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
IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 11 ART. 18 “SPESE STRAORDINARIE RELATIVE
AL PATRIMONIO” DEL BILANCIO DI PREVISIONE 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° 122/018 del 31/12/2018
Il Direttore
PREMESSO che l’ing. Mario Berriola con studio in Ferrara Via Roversella 25 , incaricato con
determina n. n. 103 del 11/10/2018, ha presentato l’elenco delle opere necessarie per il
completamento dell’impianto di diffusione sonora antincendio denominato EVAC presso le
zone e i reparti che ne sono attualmente privi, opera necessaria per l’ottenimento in futuro del
Certificato Prevenzione Incendi definitivo per un importo complessivo da porre a base della
redigenda gara di euro 27.000,00 oltre IVA di legge;
PRESO ATTO che si rende necessario procedere nelle prossime settimane ad un intervento di
manutenzione straordinaria presso il locale pompe da dove a causa della rottura di un tubo
promana cattivo odore in tutta l’area del piano terra della Struttura mediante la sostituzione di
un tubo di mandata da 3” della pompa sommersa, la sostituzione dei tubi guida da 2” e
l’inserimento di una valvola di ritegno a palla che impedisca il ritorno dei cattivi odori per una
spesa stimata di euro 1.250,00 oltre IVA di legge.
PRESO ATTO che contemporaneamente all’intervento di cui sopra in quel particolare locale, si
ritiene opportuno procedere all’installazione di una seconda pompa a supporto di quella
esistente, che possa anche garantire il funzionamento dell’impianto in caso di guasto di uno dei
due apparecchi, per una spesa complessiva comprensiva di tubi di mandata e accessori stimata
in euro 4.460,00.
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 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:

DETERMINA

1) DI IMPEGNARE, nelle more degli affidamenti formali, al cap. 11 art. 18 “Spese straordinarie
relative al patrimonio” del bilancio 2018 che contiene la necessaria copertura finanziaria, la
somma di euro 37.000,00 IVA compresa per l’affidamento dei singoli interventi dettagliati in
premessa che si richiamano ognuno per i rispettivi importi..
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 122/018 del 31/12/2018

VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 122/018 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 15/01/2019 al 29/01/2019
Al numero 006/2019 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 31/12/2018
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 31/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 15 gennaio 2019
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