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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 067 /2022 del 04/04/2022
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.

Oggetto
ACQUISTO CUTTER OMOGENIZZATORE - DITTA M.R. GRANDI
IMPIANTI DI VERCELLI

Il Dirigente
In originale f.to: Dott. Cottini Alberto

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Manferto Gianna
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Il Direttore
PRESO ATTO che l’apparecchio cutter/omogenizzatore attualmente in uso al servizio
ristorazione necessario per la preparazione di pasti specifici per ospiti disfalgici a causa
dell’uso prolungato risulta riparabile ad un costo non più economicamente conveniente.
CONTATTATE in via informale alcune ditte del settore e preso atto della proposta presentata
dalla ditta M. R. GRANDI IMPIANTI con sede in Caresanablot (VC) Via Vercelli 35/A che ha
offerto un apparecchio conforme alle esigenze dell’Ente al costo di euro 1.752,00 oltre oneri di
legge.
RITENUTO indispensabile procedere all’acquisto dell’apparecchiatura in oggetto al fine di
consentire e garantire la corretta alimentazione agli ospiti con particolari disturbi della
deglutizione.
PRESO ATTO che con D. L n. 228 del 30/12/2021 è stato differito al 31/05/2022 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);

Tutto ciò premesso, il Direttore:

DETERMINA

1) DI PROCEDERE all’acquisto di un cutter mixer microdentato 2 velocità marca Dito-Sama
in sostituzione dell’apparecchio attualmente in dotazione al servizio ristorazione la cui
riparazione risulta non più economicamente conveniente affidando la fornitura alla ditta
M. R. GRANDI IMPIANTI con sede in Caresanablot (VC) Via Vercelli 35/A.

2) DI IMPEGNARE in merito la somma complessiva di euro 2.137,44 mediante imputazione
al cap. 11 art. 19 “Spese per acquisto mobilio” del Bilancio 2022 che conterrà la
necessaria copertura finanziaria. CIG Z6335DEDB9
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 067/ 2022 viene pubblicata per 10 giorni consecutivi
all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:
Dal 05/04/2022 al 15/04/2022
Al numero 079 / 2022 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE
In originale f.to: Alberto Cottini

____________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione.
Vercelli, li 04/04/2022
Il DIRIGENTE
In originale f.to: 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 04/04/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
In originale f.to: Carola Zavattaro

____________________________________________________________________________

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Vercelli li, 05/04/2022
____________________________________________________________________________
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