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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 071 /2022 del 13/04/2022
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
INTERVENTO STRAORDINARIO VERIFICA IMPIANTO CHIAMATA :
SOSTITUZIONE CAMPANELLI
E ACQUISTO DOTAZIONE
DI
RISERVA - DITTA SECOM DI FERRARA

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 all’interno dell’ordinario programma di verifica e manutenzione
dell’impiantistica in dotazione alla struttura si è ritenuto opportuno procedere a effettuare un
controllo generale dell’impianto dei campanelli di chiamata, affidando l’intervento alla ditta
SECOM srl Via Ottorino Respighi 1/3 Ferrara come da determina n. 068 del 06/04/202.
DATO ATTO che già nel corso della verifica si è concordato di sostituire, avendoli a
disposizione sul posto la Ditta, a scopo precauzionale n.4 apparecchi ormai non più in
produzione con altrettanti di nuova generazione per un costo complessivo di euro 646,80 oltre
IVA.
RITENUTO nel contempo opportuno procedere all’acquisto di n. 5

campanelli quale

dotazione di riserva in caso di necessità per un costo complessivo di euro 791,50 oltre IVA
RITENUTO congrua l’offerta e opportuno procedere a quanto esplicitato sopra al fine di
garantire il corretto funzionamento dell’impiantistica in dotazione alla struttura.
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 LIQUIDARE a favore della ditta SECOM srl Via Ottorino Respighi 1/3 Ferrara la spesa
conseguente alla sostituzione di n. 4 campanelli effettuata nel corso della verifica periodica
come meglio specificato in premessa per un costo complessivo di euro 790,00 (CIG
ZCD3602A74) e affidare nel contempo alla medesima ditta la fornitura di n. 5 campanelli
quali una dotazione di riserva in caso di necessità per euro 966,00 complessivi (CIG
Z943602AC7).
2) DI IMPEGNARE in merito la somma complessiva di euro 1.756,00 mediante imputazione
al cap. 4 art. 6 “6 “Manutenzione fabbricati e impianti” del redigendo Bilancio 2022 che
conterrà la necessaria copertura finanziaria.
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 071/ 2022 viene pubblicata per 10 giorni consecutivi
all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:
Dal 14/04/2022 al 24/04/2022
Al numero 083 / 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 13/04/2022
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 13/04/2022
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, 14/04/2022
____________________________________________________________________________
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