
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.12 DEL 13.03.2017 

 

 

 

OGGETTO: Rifacimento divano e fornitura tendine reparti B, E, F. 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che da controllo interno della struttura è emersa la necessità di rifare un divano di 

pelle di pregevole fattura, posizionato nel corridoio che conduce alla cappella, il quale pur 

essendo ancora solido strutturalmente, ha copertura e imbottitura rovinate dall’usura; 

- che inoltre è opportuno sostituire le tendine delle finestre dei reparti B, E ed F, in uso ormai 

da oltre 15 anni e di diverse fatture, essendo antecedenti anche agli attuali infissi, per un 

totale di circa 100 unità; 

- che allo scopo il sottoscritto ha richiesto preventivo all’impresa artigiana Prone Marisa, sita 

in Vigone via Umberto I 38 CF PRNMRS53C63L898O P.IVA 03987800012; 

- che la stessa ha presentato preventivi assunti ai prot.52 e 53 del 09.03.2017 così composti: 

• rifacimento del divano – sostituzione dell’imbottitura e della copertura in pelle, 

compreso trasporto in laboratorio del mobile e ritorno dello stesso alla struttura – 

Euro 1.035,00 

• fornitura tendaggi reparti B, E, F in tessuto ignifugo, compresa la posa e i necessari 

interventi manutentivi alle bacchette di fissaggio a vetro – Euro 2.410,00 

- che gli importi sono esenti IVA in quanto la fatturazione sarà emessa in regime dei minimi; 

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento dei lavori come descritti; 

Assegnato all’affidamento il CIG ZB71DEB517; 

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 affidare all’impresa artigiana Prone Marisa in premessa generalizzata i lavori di 

rifacimento dell’imbottitura e della copertura del divano in pelle posizionato nel 

corridoio che conduce alla cappella, e la fornitura e messa in posa di tendine a vetro 

per le finestre dei reparti B, E ed F; 

2) Di impegnare la spesa complessiva di euro 3.175,00 al cap.32 del bilancio 2017 

residui 2016; 

3) Di liquidare l’importo dovuto a lavori eseguiti ed a seguito di emissione di regolare 

fattura; 

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

 

Pancalieri, 13.03.2017 

 

 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 13.03.2017 

 

 

 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 21.07.2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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