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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 044/020 del 27/02/2020
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 TRASPORTO OSPITI CENTRO DIURNO INTEGRATO – P.A.V.
PUBBLICA ASSISTENZA VERCELLESE DI LIGNANA

Il Dirigente
In originale f.to: Alberto Cottini

(Per presa visione)
visione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Avv. Gianna Manferto
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 044/020 del 27/02/2020
Il Direttore
PRESO ATTO nel mese di febbraio 2018 è stato inaugurato presso la Casa di Riposo il Centro
Diurno Integrato per non autosufficienti presso la Casa di Riposo
DATO ATTO che a seguito di regolare gara l’unica associazione attrezzata a garantire la
continuità giornaliera del servizio in merito alla disponibilità di personale qualificato e mezzi
attrezzati è risultata essere la P.A.V. PUBBLICA ASSISTENZA VERCELLESE Corso Garibaldi
16 Lignana (VC).
DATO ATTO che i termini dell’offerta trasmessa dall’Associazione di cui sopra prevede, la
somma di euro 20,00 (IVA esente) di diritto di chiamata giornaliera per viaggio mattino – sera
(euro 40,00/giorno complessivi) oltre il rimborso di euro 0,75/km.
RISCONTRATA l’esigenza di rinnovare l’affido del servizio al fine di garantire il trasporto degli
Ospiti da e verso il Centro Diurno Integrato e assumere il conseguente impegno.
PRESO ATTO della disponibilità da parte della P.A.V. a garantire il servizio per l’anno 2020 alle
medesime condizioni e ritenuta tale offerta accettabile e sostenibile stante il quadro economico
del servizio sulla base della retta fissata dalla Regione Piemonte con DGR 85-6287 del 02 agosto
2013 pari a euro 46,00/die per ciascun Ospite del Centro Diurno Integrato.
Tutto ciò premesso
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 020 del 19/12/2019 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2020 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);
DETERMINA
1. DI AFFIDARE per il periodo marzo 2020 – febbraio 2021, per le motivazioni citate in premessa,
il servizio di trasporto degli Ospiti del Centro Diurno Integrato all’ Associazione P.A.V.
PUBBLICA ASSISTENZA VERCELLESE Corso Garibaldi 16 Lignana (VC).
2. DI IMPEGNARE in merito la somma di euro 16.500,00 mediante imputazione al cap. 11 art. 18
“Spese straordinarie relative al patrimonio” del Bilancio 2020 che contiene la necessaria copertura
finanziaria.
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 044/020 del 27/02/2020

VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 044/020 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 12/03/2020 al 26/03/2020
Al numero 062/2020 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 27/02/2020
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 27/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 11 marzo 2020
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