
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.09 DEL 07.03.2017 

 

 

 

OGGETTO: Acquisto cucina per residenza personale religioso 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che l’Ente ha stipulato una convenzione con la Congregazione delle Suore 

Missionarie di Maria Ausiliatrice, la quale prevede che l’Ente ospiti una comunità di religiose 

con qualifica di Infermiera Professionale e di OSS, fornendo loro locali idonei in cui vivere; 

- che il personale suddetto è ospitato in immobile sito a sud-ovest del corpo principale 

dell’Ente, e arredato con mobilio di recupero e in uso da decenni; 

- che in particolare la cucina, composta da mobilio di recupero e ormai in uso da decenni non 

garantisce più i necessari standard di sicurezza, e che in sede di sopralluogo della struttura 

ne è stata suggerita la sostituzione; 

- che allo scopo è stato richiesta offerta alla ditta Nicolino Flavio Arredamenti & C. sas, con 

sede in Pancalieri via Pinerolo 56, P.IVA 03084380017, la quale ha presentato il preventivo 

assunto al prot. 37 del 28.02.2017, il quale prevede la fornitura ed installazione di cucina 

mod. AR-due angolare composta da piano cottura con cappa, forno, lavandino, frigorifero, 4 

basi con top in laminato e 4 pensili, per euro 3.285,00 oltre IVA; 

- che il prezzo richiesto risulta conveniente rispetto ai prezzi di mercato per forniture simili 

per contenuto e qualità; 

Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto; 

Assegnato alla fornitura il CIG Z521DEE753; 

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

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione; 

COPIA 



 

D E T E R M I N A 

 

1) Di acquistare dalla ditta Nicolino Flavio Arredamenti sas in premessa generalizzata 

una cucina composta da piano cottura con cappa, forno, lavandino, frigorifero, 4 basi 

con top in laminato e 4 pensili, come meglio dettagliata nel preventivo allegato 

all’originale della presente, per euro 3.285,00 oltre IVA: 

2) Di impegnare la spesa di euro 3.285,00 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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