
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.04  DEL 30.01.2018 

 

 

OGGETTO: Rinnovo affidamenti periodici 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che con Determinazione n. 07 del 07.03.2017 veniva disposto il rinnovo degli 

affidamenti periodici in scadenza dettagliati nell’atto citato; 

- che degli affidamenti disposti alcuni avevano valenza pluriennale, mentre altri avevano 

durata annuale, e quindi in effetto fino al 31/12/2017; 

- che è pertanto ora necessario procedere al rinnovo degli affidamenti scaduti; 

- che le ditte interpellate hanno confermato la propria disponibilità a proseguire la 

collaborazione alle condizioni sotto dettagliate; 

- che di conseguenza gli affidamenti oggetto di rinnovo sono i seguenti: 

 

Ditta, oggetto, condizioni 
Importo 

annuo 
Capitolo CIG 

VM Service srl Piazza IV Martiri 33 10022 Carmagnola 

TO P.IVA 10169750014 – Assistenza tecnica server e 

pc – Durata annuale – Preventivo prot. 46 del 

07.03.2017 – conferma condizioni fornitore 

precedente 

1.100,00 09 Z74230932E 

BI.VI srl via Cuneo 1 La Loggia  P.IVA 01735010017 – 

Smaltimento rifiuti speciali e MUD anno 2017 – 

Durata annuale – Conferma telefonica tariffe anno 

precedente 

700,00 12 ZB62309352 

CBA Informatica srl V.le Trento 56 Rovereto TN CF e 

P.IVA 01854700224 – Canoni annuali software 
4.168,00 21 Z1A230936F 

COPIA 



contabilità finanziaria, contabilità utenti, protocollo 

CSS – Preventivo del 16/11/2016 

L’Ecolavanderia srl via San Sebastiano 87 Caramagna 

Piemonte CN CF e P.IVA 03655880049 - Servizio di 

lavanolo biancheria piana anno 2018 – Conferma 

telefonica canone anni precedenti 

16.000,00 16 ZFA2323C8B 

 

- che i dettagli degli affidamenti citati sono reperibili nei preventivi o contratti agli atti, 

allegati all’originale della presente o, in caso di rinnovo alle stesse condizioni, alla prima 

determina di affidamento; 

- che i corrispettivi richiesti risultano convenienti, e le relative ditte hanno svolto l’incarico 

nell’anno precedente senza contestazioni; 

Ritenuto pertanto di procedere con i rinnovi e di darne comunicazione agli interessati; 

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.; 

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione; 

Visto il Regolamento per i lavori, i servizi e le forniture in economia dell’Ente 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di rinnovare gli affidamenti di servizi in premessa elencati alle condizioni e verso i 

corrispettivi citati nel prospetto; 

2) Di impegnare i compensi citati nei relativi capitoli per quanto riguarda l’imponibile, 

ed impegnare invece l’IVA al cap. 1 Imposte e tasse, tanto per quanto riguarda il 

bilancio 2018 quanto per i bilanci successivi relativamente agli affidamenti 

pluriennali; 

3) Di liquidare i compensi dovuti a prestazioni effettuate e a seguito di ricevimento di 

regolari fatture, nei limiti degli importi sopra indicati; 

4) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Pancalieri, 30.01.2018 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI 

SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto: Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 30.01.2018 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito Internet di questo 

Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 17.04.2018 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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