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Determinazione del Vice-Direttore
Direttore Amministrativo
N° 099/019 del 06/08/2019
Il Vice-Direttore
dott.ssa Carola Zavatttaro, 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
ACQUISTO ARMADIETTI ED OGGETTI A COMPLETAMENTO DELLA
DOTAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DEL PERSONALE O.S.S.

Il Dirigente
In originale f.to: Carola Zavattaro

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Luigi Di Meglio
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Determinazione del Vice-Direttore Amministrativo N° 099/019 del 06/08/2019
IL VICE-DIRETTORE
PRESO ATTO della necessità di provvedere:
• alla sostituzione di n. 4 unità di armadietti dello spogliatoio femminile del personale O.S.S.
Ormai obsoleti e tali da non garantire la custodia ed il deposito in sicurezza degli effetti
personali degli operatori;
• alla dotazione di n. 3 specchi da toilette da posizionare al di sopra dei 3 lavabo presenti nel
bagno dello spogliatoio ridetto;
• all’applicazione di n. 2 dispenser erogatori di sapone liquido per la detersione delle mani;

RITENUTO di dover procedere con relativa urgenza all’implementazione di quanto sopra a
seguito dell’ulteriore sollecito da parte del R.S.P.P.;
VALUTATA la convenienza, la snellezza e la semplicità dell’acquisto on line del materiale
suindicato sul sito MANUTAN S.p.a., nonché dei ridotti tempi di consegna previsti con la
garanzia ulteriore dell’emissione della fattura elettronica in regime di split payment;

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

Tutto ciò premesso, il Vice Direttore:

DETERMINA
1) DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in preambolo, alla seguente fornitura:
n. 4
n. 3
n. 2

armadietti monoblocco a due colonne al costo di € 235,00 cadauno
specchi per toilette 390 mm. – 490 mm al costo di € 33,00 cadauno
dispenser erogatori di sapone
al costo di € 33,00 cadauno

Iva esclusa
Iva esclusa
Iva esclusa

2) DI IMPEGNARE a proposito la somma di euro 1.348,10 mediante imputazione al cap.11 art. 19
“Spese per acquisto mobilio” del Bilancio 2019 che contiene la necessaria disponibilità
finanziaria. CIG Z842971CAE.
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 099/019 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 07/08/2019 al 21/08/2019
Al numero 121/2019 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 06/08/2019
Il DIRIGENTE
Dott. Carola Zavattaro

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la
copertura finanziaria della spesa.
Vercelli, li 06/08/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 6 agosto 2019
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