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              Il  Dirigente  

In originale f.to: Dott. Cottini Alberto
 

    

                                                                         

 

 

 

 

Pagina 1 di 3 

 

Anno 2022 
______________________________________________________________________________________________________

Determinazione del Direttore Amministrativo

N° 055  /2022  del  16/03/2022 

IIll    DDiirreettttoorree  

eennssii  ddeellllee  vviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee  ee

ee  ddeellll’’EEnnttee,,  hhaa  aaddoottttaattoo  iinn  ddaattaa  ooddiieerrnnaa 

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDiirriiggeennzziiaallee..  

OOggggeettttoo  

PPEERRIIOODDIICCAA  SSTTAAZZIIOONNEE  

NNOO  22002222  --  CCEENNTTRROO  22000000  DDII  MMOON

Dott. Cottini Alberto 

   (Per presa visione)

                  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

                                                                                 In originale f.to:

_____________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

ee  ddeell  rreeggoollaammeennttoo  ddii  

a  llaa  pprreesseennttee  

PPOOMMPPAAGGGGIIOO  

ONNTTEE  DDAANNIIEELLEE  --  

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

In originale f.to: Manferto Gianna 
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Il Direttore 

CONSIDERATO che la  ditta CENTRO 2000 DI MONTE DANIELE Via Gioacchino Rossini 32 

Collegno (TO) risulta essere concessionaria per il Piemonte del servizio di manutenzione del 

gruppo stazione di pompaggio antincendio per conto della ditta produttrice dello stesso -  

FIORE TECHNOLOGIES di Mussolente (VI). 

DATO ATTO che la ditta CENTRO2000 ha comunicato la disponibilità a proseguire il servizio 

anche nell’anno in corso  alle medesime condizioni praticate nel 2021 per un costo previsto di 

euro 1.300,00 oltre IVA di legge. 

PRESO ATTO che occorre garantire il servizio di ispezione e manutenzione periodica 

dell’impianto di pressurizzazione antincendio al fine di ottemperare agli obblighi di legge e 

garantire la piena funzionalità dell’impianto antincendio. 

DATO ATTO che la Ditta è in possesso dei requisiti generali e speciali di cui D. Lgs 50/2016 e 

s.m.i. 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017. 

PRESO ATTO che con D.M. del 24/12/2021 è stato differito al 31/03/2022 il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2022 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi 

dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 

autorizzato sino a tale data; 

VISTI i D. Lgs.29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, che individua i compiti del 

Direttore/Segretario nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di 

direzione politica (Consiglio di Amministrazione); 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI AFFIDARE per l’anno 2022 alla ditta CENTRO 2000 DI MONTE DANIELE. con sede in 

Collegno (TO)  il servizio di ispezione e manutenzione periodica dell’impianto di 

pressurizzazione antincendio in dotazione all’Ente. 

 

2) DI IMPEGNARE la somma di euro 1.600,00 oneri di legge compresi al cap. 4  art. 6 

“Manutenzione fabbricati e impianti” del redigendo Bilancio di Previsione 2022 che 

conterrà la necessaria copertura finanziaria. CIG  ZA235A010E. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 055/ 2022 viene pubblicata per  10 giorni consecutivi 

all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:  

Dal  21/03/2022 al   31/03/2022 

Al numero  066 / 2022 dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii  
____________________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione. 

Vercelli, li   1166//0033//22002222 

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii 

____________________________________________________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 
 

Vercelli, li   1166//0033//22002222 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                           In originale f.to: CCaarroollaa  ZZaavvaattttaarroo  

____________________________________________________________________________ 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

Per copia conforme all'originale                                                 

                                                                                                         Il Dirigente 

Vercelli li,  2211//0033//22002222                    

    

____________________________________________________________________________ 


