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                     Il  Dirigente  

In originale f.to: Alberto Cottin

     
                                                                             

 

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 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

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

                                                             
       

OGGETTO 
 

INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI IN DOTAZIONE 

ALL’ENTE  – VENETA ENGINEERING  DI VERONA.

_________________________________________________________________________________________________________ 

ore 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 

                                                               

INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI IN DOTAZIONE 

VENETA ENGINEERING  DI VERONA. 
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                                                                 Il Direttore 

 

PREMESSO  che si rende  necessario provvedere all’affidamento dell’incarico per la verifica 

periodica  degli impianti ascensore presenti  all’interno della struttura   ai sensi dell’art. 13 del 

DPR 162/99. 

 

RICHIAMATA integralmente la precedente determina n. 098/016 del 12/09/2016 con cui in 

seguito al confronto tra più ditte era stato affidato l’incarico alla società VENETA 

ENGINEERING s.r.l. di Verona – ing. Orazio Dato  quale Organismo Notificato di Certificazione 

Europea  abilitato ad effettuare le verifiche di cui sopra che aveva proposto una spesa di euro 

77,00 cad. per singolo impianto ascensore. 

 

DATO ATTO che come da preventivo pervenuto in data 14 maggio 2019 la medesima Ditta si è 

dichiarata disponibile a confermare il prezzo già applicato. 

 

RITENUTA la proposta equa e economicamente conveniente per l’Ente e considerato la necessità 

di provvedere in merito nel rispetto  degli obblighi di legge vigenti. 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 001 del 31/01/2019 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 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) AFFIDARE per le motivazioni in premessa esposte, alla Società VENETA ENGINEERING srl 

con sede in Verona Via Lovanio 8/10  l’incarico per la verifica periodica dei 6 impianti ascensore 

presenti all’interno dell’Ente ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 162/1999 dietro corrispettivo 

complessivo di euro 462,00 oltre IVA   

 

2) DI IMPEGNARE  a proposito  la somma complessiva di euro  563,64 IVA di legge compresa 

mediante imputazione al cap. 4 art. 6 “Manutenzione fabbricati e impianti” del Bilancio di 

Previsione 2019 che contiene la necessaria copertura finanziaria. CIG Z07288F192 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 079/019 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  25/05/2019   al    08/06/2019 

Al numero  096/2019  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
  
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   21/05/2019 

 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   21/05/2019 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 24 maggio 2019 
 
 


