
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.08 DEL 07.03.2017 

 

 

 

OGGETTO: Acquisto carrelli e bacinelle in inox - Teknocucine 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che il personale ha segnalato la necessità di acquistare dei carrelli in acciaio per il 

servizio, in sostituzione di quelli attualmente usati, i quali nonostante le ripetute riparazioni 

non garantiscono più un funzionamento adeguato e causano ritardi nello svolgimento del 

mansionario; 

- che allo scopo è stato richiesto preventivo alle seguenti ditte: 

• Piero Mollo & C. sas sita in Guarene d’Alba, c.so Asti 2H, CF e P.IVA 02241290044 

• Teknocucine snc, con sede in Torino via Damiano Chiesa 19/C CF e P.IVA 

05738390011 

- che le ditte hanno inviato offerte, assunte rispettivamente ai prot. 23 e 22 del 14.02.2017, 

allegate all’originale della presente e così riassumibili: 

 

Articolo Piero Mollo & C. sas Teknocucine snc 

Carrello con piano circa 85 x 55 cm 262,00 260,00 

Carrello con piano circa 100 x 55 cm 291,00 280,00 

Carrello con vasca circa 1160 x 50 x 20 cm 397,00 330,00 

- che di conseguenza il preventivo inviato da Teknocucine risulta essere più conveniente; 

- che è inoltre necessario acquistare n.6 bacinelle inox con coperchio da utilizzare con il 

carrello a vasca, e che il prezzo proposto per tali articoli è di ulteriori euro 75,00; 

COPIA 



- che Teknocucine ha inoltre offerto compreso nel prezzo in omaggio un coltello da cucina 

con lama 25 cm; 

Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto; 

Assegnato alla fornitura il CIG ZC81D8148F; 

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

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di acquistare dalla ditta Teknocucine snc in premessa generalizzata i seguenti articoli: 

 

Articolo Prezzo Euro 

Carrello con piano circa 85 x 55 cm 260,00 

Carrello con piano circa 100 x 55 cm 280,00 

Carrello con vasca circa 1160 x 50 x 20 cm 330,00 

N. 6 Bacinelle con coperchio 75,00 

Coltello da cucina con lama 25 cm Omaggio 

TOTALE FORNITURA 945,00 

 

2) Di impegnare la spesa di euro 945,00 al cap.32 Rinnovo arredi ed attrezzature del 

bilancio 2017 residui 2016, e la spesa di euro 207,90 per IVA al cap. 01 del bilancio 

2017 competenza; 

3) Di liquidare l’importo dovuto a fornitura eseguita ed a seguito di emissione di 

regolare fattura; 

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

 

Pancalieri, 07.03.2017 

 

 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 07.03.2017 

 

 

 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 06.06.2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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