
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.22 DEL 03.07.2017 

 

 

 

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di filtri a cestello acqua potabile per 

centrale idrica 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che nei locali seminterrati dell’Ente è presente un impianto di depurazione 

dell’acqua con filtri a cestello, utilizzato per la depurazione e filtrazione dell’acqua potabile 

utilizzata dall’Ente; 

- che l’impianto, in servizio da decine d’anni, ha raggiunto il termine del ciclo vitale per via 

della progressiva usura dei componenti, e non può più garantire la necessaria qualità 

sull’azione di filtraggio; 

- che inoltre nel mese di giugno di è verificato un guasto all’impianto, tale da causare il 

blocco dell’intero apparato filtrante, e che a seguito di sopralluogo è stato appurato che non 

ne è consigliabile la riparazione, dato che pur a fronte di una spesa consistente per 

l’intervento non sarebbe comunque possibile garantire il funzionamento adeguato del 

sistema di filtraggio; 

- che di conseguenza è stato richiesto alla ditta Damiano Alberto, via Vecchia di Piscina n.20, 

Pinerolo P.IVA 07458570012, già incaricata della manutenzione degli impianti idraulici 

dell’Ente, di presentare preventivo per la sostituzione dell’intero impianto, adeguandolo al 

contempo alle mutate norme di settore; 

- che la ditta Damiano ha inviato in data 21 giugno offerta per la sostituzione dell’impianto, 

così composta: 

• Fornitura due filtri automatici a strati di minerali CULLIGAN, tipo HE 1"-1/2"-UF 16 

per una portata di 3,2-4,7 m3/h, funzionanti in serie – Euro 4.680,00 

• Materiale di collegamento – Euro 586,00 

• Posa in opera, collaudo e messa in funzione – Euro 1.404,00 

COPIA 



il tutto al netto d’IVA; 

- che i materiali proposti sono di buona qualità, e il prezzo proposto è in linea con i prezzi di 

mercato per forniture simili; 

Ritenuto pertanto di procedere ad impegnare le spese a bilancio e liquidare le fatture citate; 

Assegnato alla fornitura il CIG ZA71FF244A; 

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 Damiano Alberto in premessa generalizzata n. 2 filtri a strati 

minerali come sopra descritti per una spesa complessiva di euro 6.670 oltre IVA e 

compresi materiali, posa in opera, collaudo e messa in funzione; 

2) Di impegnare la spesa di euro 6.670,00 al cap. 31 Manutenzioni straordinarie residui 

2016 del bilancio 2017 e di euro 667,00 per IVA al cap. 1 Imposte e sovrimposte; 

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

 

Pancalieri, lì 03.07.2017 

 

 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 03.07.2017 

 

 

 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 19.10.2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Daniele Canavesio 
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