
 

PENSIONATO REGINA ELENA 
PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.13 DEL 05.05.2016 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento servizio lavanderia biancheria piana anno 2016-2017 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che con Determinazione n. 36 del 11.10.2013 veniva affidato l’incarico per il 
lavaggio della biancheria piana dell’Ente alla ditta ECO TRE sas con sede in via San Sebastiano 
87 Caramagna Piemonte CN CF e P.IVA 02892070042 per il triennio 2013-2016, con scadenza 
dell’affidamento al 01.05.2016; 

- che la ditta in questione ha svolto il servizio in modo soddisfacente; 

- che all’approssimarsi della scadenza dell’affidamento è stato richiesto ad Eco Tre se vi fosse 
la disponibilità a continuare il servizio mantenendo invariati prezzi e condizioni; 

- che Eco Tre ha confermato la disponibilità a proseguire alle stesse condizioni per un anno 
con email assunta al prot. 88 del 05.05.2016; 

- che per accorpare i rinnovi è preferibile prorogare ulteriormente la scadenza dal 
30.04.2017 al 31.12.2017; 

Ritenuto pertanto di confermare l’affidamento per un ulteriore anno; 

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 affidare alla ditta Eco Tre sas il noleggio e lavaggio della biancheria piana per il 
periodo 01.05.2016 – 31.12.2017 alle stesse condizioni economiche del triennio 
precedente; 

COPIA 



2) Di impegnare la spesa complessiva stimata di euro 21.500,00 oltre IVA per euro 
8.500,00 al capitolo 16 Materiale di convivenza in genere del bilancio 2016 e euro 
13.000,00 allo stesso capitolo del bilancio 2017, impegnando invece l’IVA al capitolo 
01 dei relativi bilanci; 

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

 

Pancalieri, lì 05.05.2016 

 

 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 05.05.2016 

 

 

 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 15.06.2016 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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