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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° 101 /2022  del  08/08/2022 

IIll    DDiirreettttoorree  

eennssii  ddeellllee  vviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee  ee

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

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDiirriiggeennzziiaallee..  

OOggggeettttoo  

LLOO    IINNFFEERRMMIIEERRIISSTTIICCOO    PPEERR  TTEE

II  LLAANNAA  ((BBZZ))        

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  

EERRAAPPIIEE  --  DDIITTTTAA  

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

originale f.to: Manferto Gianna 
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Il Direttore 

PREMESSO si rende necessario l’acquisto di un carrello infermieristico per l’erogazione delle 

terapie sanitarie presso  i nuclei della Struttura in sostituzione di un modello già in dotazione 

irreparabilmente rotto. 

CONTATTATA in merito la filiale italiana della ditta FRANCEHOPITAL già fornitrice in 

passato di analoga attrezzatura che propone un modello in alluminio da 9 moduli e 4 cassetti 

in plastica al costo di euro 967,00 oltre oneri di legge. 

VERIFICATA la congruità della proposta avanzata e preso atto della necessità di procedere 

all’acquisto per garantire la dotazione di ogni singolo nucleo delle attrezzature necessarie per 

la migliore erogazione dei vari servizi e in particolare delle terapie  infermieristiche 

RICHIAMATO  nel contempo il principio della omogeneità e uniformità nelle forniture 

dell’Ente. 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 004 del 25/05/2022 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2022 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

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 all’acquisto di quanto meglio  specificato in premessa   affidando la 

fornitura  alla ditta FRANCEHOPITAL filiale italiana di Lana - Bolzano. 

 

2) DI IMPEGNARE  a proposito  la somma  di euro 1.179,74 IVA di legge compresa mediante 

imputazione al  cap. 11 art. 19 “Spese per acquisto mobilio” del Bilancio di Previsione 

2022 che contiene la necessaria copertura finanziaria. CIG ZB7376C90E 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pagina 3 di 3 

 

VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 101/ 2022 viene pubblicata per  10 giorni consecutivi 

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

Dal  19/08/2022 al   29/08/2022 

Al numero  122 / 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   0088//0088//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   0088//0088//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,  1188//0088//22002222                    

                                                                                                                                                

____________________________________________________________________________ 


