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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 132/019 del 30/12/2019
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
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 – QUANTIFICAZIONE QUOTA RISORSE
VARIABILI E AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO AZIENDALE ANNO 2019.

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° 132/019 del 30/12/2019
Il Direttore
PREMESSO che
• l’ing. Massimo Viazzo, incaricato con delibera n. 014/2018 del Consiglio di Amministrazione,
sta completando la documentazione progettuale per la ristrutturazione di n. 4 stanze situate al
primo piano “reparto comunità per autosufficienti” al fine dell’adeguamento degli spazi alla
normativa socio assistenziale, per una stima prevista di circa euro 50.000;
• che si sta predisponendo la procedura per l’ottenimento della diagnosi energetica necessaria e
prodromica alla sostituzione della due caldaie attualmente in dotazione all’Ente. ciascuna di
potenza di circa 580kw. il cui costo di acquisto, in base al preziario regionale attuale, prevede una
spesa di circa euro 55.000 complessivi a base di gara ;
• che proseguono gli interventi richiesti dalla normativa per il rilascio del Certificato Prevenzione
Incendi definitivo che sono stai previsti nella SCIA parziale n. 2 presentata ai Vigili del Fuoco in
data 19/04/2019. Il primo intervento da eseguire è l’accentramento degli impianti di rilevazione
antincendio in dotazione ai Nuclei 1,2,3,6 nella centralina che fa capo ai Nuclei 4,5 per cui si
ritiene opportuno impegnare euro 10.000;
RITENUTO OPPORTUNO per quanto sopra procedere, stante la disponibilità finanziaria, al
capitolo 4 articolo 6 “Manutenzione fabbricati e impianti” prevedere l’impegno della somma di
euro 30.000 al fine di poter procedere fin dai primi mesi del 2020 alla ristrutturazione di n. 2
camere al primo piano “reparto comunità per autosufficienti”, di euro 30.000 a parziale copertura
della spesa da sostenersi per l’acquisto delle caldaie che andranno a sostituire quelle attualmente
in dotazione all’Ente e di euro 10.000 per l’adeguamento dell’impianto di rilevazione incendi di
cui sopra.
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:
DETERMINA
1) DI IMPEGNARE, nelle more degli affidamenti formali, al cap. 4 art. 6 “Manutenzione
fabbricati e impianti” del bilancio 2019 che contiene la necessaria copertura finanziaria, la
somma di euro 70.000 per l’affidamento dei singoli interventi dettagliati in premessa.
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 132/019 del 30/12/2019

VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 132/019 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 04/01/2020 al 18/01/2020
Al numero 009/2020 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 30/12/2019
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 30/12/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 3 gennaio 2020
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