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Anno 2023 
______________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

N° 033 /2023  del  08/03/2023 

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 FORNITURA PERSONALE DI CUCINA ANNO 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 

DATO ATTO che  è necessario garantire la continuità dell’erogazione del servizio cucina / 

ristorazione, disponendo in base ai carichi di lavoro e  alle turnazioni di lavoro, delle prestazioni di 

“cuochi”  part-time con orari differenziati di mese in mese sulla scorta delle esigenze di servizio. 

PRESO ATTO  che la soluzione più idonea a perseguire l’obiettivo, stante  la possibilità di poter 

adeguare in maniera flessibile il personale all’effettive esigenze contingenti e  la capacità di  

provvedere con tempestività alla sostituzione di eventuali assenze improvvise/emergenze sia del 

personale di ruolo sia dello stesso personale fornito, risulta quella di ricorrere alla 

somministrazione di lavoro temporaneo da parte di agenzie autorizzate sottoscrivendo singoli 

contratti con l’Agenzia che all’occorrenza offre le condizioni più vantaggiose (costo del servizio più 

conveniente per l’Ente). 

RICHIAMATO l’art. 183 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 267/2000 TUEL Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali per cui  

“Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito 

impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:  ….(omissis)…. c) per contratti di somministrazione 

riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita 

contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del 

bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il 

quale l'informazione è disponibile”. 

RITENUTO nonostante la norma richiamata sopra, procedere comunque, nel rispetto di un 

principio di programmazione e controllo di gestione corretto e ordinato, al formale impegno  di 

spesa specifico ad oggetto le prestazioni di “cuoco” di cui si prevede di aver bisogno nel corso del 

2023. 

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); 

 

           Tutto ciò premesso, il Direttore: 
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D E T E R M I N A 

 

1) DI IMPEGNARE per l’anno 2023 al fine di  garantire la continuità dell’erogazione del servizio 

cucina / ristorazione, mediante contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato la 

somma complessiva di euro 50.000,00  IVA e costo del servizio compresi mediante 

imputazione al cap. 5 art. 9 “Acquisto servizi da agenzie di lavoro interinale” Missione 12 

Titolo 1 Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” del Bilancio di Previsione 2023 – 

2025 esercizio finanziario 2023. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 033/ 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  037 / 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    08/03/2023

 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    08/03/2023

 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          

                                                                         

____________________________________________________________________________ 


