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Anno 2023 
______________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

N° 040 /2023  del  13/03/2023 

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 

IMPEGNO DI SPESA PRODOTTI REFRIGERATI SECONDO TRIMESTRE 

2023   

 

 

 

              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 

RICHIAMATA integralmente la precedente determina n. 011 del 20/01/2023 che definisce le 

linee guida da adottarsi nel corso del 2023 in merito alla fornitura dei prodotti rientranti nella 

categoria merceologica di “refrigerati” quali SURGELATI, CARNE FRESCA, CASEARI, 

LATTICINI, SALUMI, PASTA FRESCA, FRUTTA FRESCA, VERDURA FRESCA procedendo 

alla richiesta di listini/prezzi su base trimestrale alle ditte individuate nel corso degli anni  che 

hanno garantito la qualità delle varie forniture quali DAC SpA di Flero (BS), PREGIS SpA, di 

Fangolino Riva del Garda (TN), CATERLINE SpA di Arsago Seprio (VA), FRUCTA di Casale 

Monferrato (AL) ZAMBETTI di Ranzanico (BG) di Omegna (VB) 

PRESO ATTO del perdurare dell’andamento estremamente incerto della dinamica dei prezzi 

di tali prodotti che scontano le tensioni, leggasi andamento imprevedibile dei prezzi e 

aumento del tasso di inflazione, che caratterizzano i mercati delle materi prime e i costi di 

produzione e distribuzione quali trasporti e approvvigionamento delle fonti energetiche.  

RITENUTO indispensabile per quanto sopra e al fine del monitoraggio e il controllo  della 

spesa procedere mediante la richiesta di un listino con validità trimestrale affidando le 

forniture al miglior offerente sulla base del rapporto qualità/prezzo. 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 003 del 22/02/2023 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 esercizio 2023 

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); 

 

           Per tutto quanto sopra, il Direttore: 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI PROCEDERE per le motivazioni espresse, in merito  alla fornitura dei prodotti 

rientranti nella categoria  “refrigerati”, come specificati in preambolo, mediante la 

richiesta di listini trimestrali alle ditte indicate in premessa affidando di volta in volta la 

fornitura alla ditta che presenterà l’offerta economicamente più conveniente per l’Ente. 
 

2) DI ASSUMERE per il secondo trimestre dell’esercizio corrente impegno di spesa di euro 

28.000,00  oneri di legge compresi mediante imputazione al  cap. 6 art. 11 “Generi 

alimentari refrigerati” della  Missione 12, Titolo 1 Macroaggregato 103  del Bilancio di 

Previsione 2023 – 2025 esercizio 2023. CIG  Z3D3A59CB8 

 



 

 

 

Pagina 3 di 3 
 

VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 040/ 2023 viene pubblicata per  10 giorni consecutivi 

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

Dal  17/03/2023 al   27/03/2023 

Al numero  044 / 2023 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    13/03/2023

 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    13/03/2023

 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,  17/03/2023          

                                                                         

____________________________________________________________________________ 


