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              Il  Dirigente  

In originale f.to: Dott. Cottini Alberto
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Anno 2022 
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Determinazione del Direttore Amministrativo

N° 080  /2022  del  23/05/2022 

IIll    DDiirreettttoorree  

eennssii  ddeellllee  vviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee  ee

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

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDiirriiggeennzziiaallee..  

OOggggeettttoo  

AAOORRDDIINNAARRIIOO  DDIISSIINNFFEESSTTAAZZIIOONN

RRCCEELLLLII    

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  

NNEE  DDAA  AACCAARRII::  

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

In originale f.to: Manferto Gianna 
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Il Direttore 

RITENUTO necessario stante l’improvvisa ondata anomala di calore e la presenza massiccia di 

piccioni presso gli adiacenti giardini di Piazza Mazzini su parere della direzione sanitaria 

procedere ad un intervento preventivo di  sanificazione e disinfestazione contro l’eventuale 

presenza di acari all’interno dei nuclei 1 e 2 che si affacciano sulla piazza. 

CONTATTATA la ditta AZETA srl Via Ara ang. Jona 1 Vercelli e preso atto della proposta 

trasmessa che prevede una spesa di euro 620,00 oltre oneri di legge. 

RITENUTO opportuno procedere all’intervento in oggetto. 

PRECISATO  ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000, che  

a) con l’esecuzione del contratto si intende perseguire il seguente fine: garantire la salubrità e 

l’igiene degli ambienti in cui soggiornano gli Ospiti. 

b) il contratto ha per oggetto un intervento straordinario di sanificazione e disinfestazione 

contro la presenza di acari da piccioni 

c) il contratto verrà stipulato  secondo l’uso del commercio ai sensi art. 32 co.14 del D. Lgs. 

50/2016 e Linee Guida ANAC n. 4 del 26/10/2016, con scrittura privata (scambio di documenti 

di offerta ed accettazione mediante sottoscrizione della proposta trasmessa) mentre le 

clausole negoziali sono quelle indicate nella trattativa. 
 

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: 

 

D E T E R M I N A 
 

1) DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse,  all’intervento  meglio esplicitato nel preambolo 

affidando il servizio alla ditta AZETA srl Via Ara ang. Jona 1 Vercelli. 
 

2) DI IMPEGNARE a proposito la somma di euro 756,40  mediante imputazione al cap. 4 art. 6 

“Manutenzione fabbricati e impianti” dell’approvando  Bilancio 2022 che conterrà la 

necessaria disponibilità finanziaria. CIG  Z8D368419A 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 080/ 2022 viene pubblicata per  10 giorni consecutivi 

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

Dal  24/05/2022 al   03/06/2022 

Al numero  094 / 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   2233//0055//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   2233//0055//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,  2244//0055//22002222                    

    

____________________________________________________________________________ 


