
 

PENSIONATO REGINA ELENA

 

 

 

 

OGGETTO: Acquisto macchina lavas

 

 

Premesso che nelle due cucinette di reparto sono
usate dal personale per lavare i piatti e bicchieri dei relativi refettori;

- che con propria Determinazione n. 18 del 08.06.2016 dato atto della vetustà delle due 
macchine e del costo previsto per le riparazioni i
lavastoviglie al pian terreno con acquisto di macchina di dimensioni e prestazioni simili;

- che si procedeva quindi all’acquisto di una lavastoviglie Zanussi modello NUC3DP per euro 
1.680,00 oltre IVA dalla ditta Piero Mollo & C. sas, con sede in C.so Asti 2H Guarene CN
P.IVA 02241290044; 

- che ora si è verificato un guasto anche alla macchina a
quale sarebbe necessario affrontare una spesa 
oltre IVA, come risulta dal preventivo del 02.08.2016 assunto al prot. 134 stessa data, 
allegato all’originale della presente;

- che considerato il rapporto tra il costo per la riparazione e la spesa per l’acquisto di una 
nuova macchina, e dato atto che la stessa ditta sconsiglia la riparazione essendo i 
componenti in plastica deteriorati dall’azione dei detersivi, non è convenient
riparazione ed è preferibile sostituire la macchina;

- che la ditta Piero Mollo ha confermato tramite mail in data odierna la disponibilità in 
magazzino di un’altra lavastoviglie dello stesso modello e allo stesso prezzo di quella già 
acquistata; 

- che alla fornitura è stato attribuito il CIG 
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DETERMINAZIONE 

N.22 DEL 03.08.2016 

Acquisto macchina lavastoviglie cucina di reparto piano primo

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

nelle due cucinette di reparto sono installate delle macchine lavastoviglie, 
usate dal personale per lavare i piatti e bicchieri dei relativi refettori; 

con propria Determinazione n. 18 del 08.06.2016 dato atto della vetustà delle due 
macchine e del costo previsto per le riparazioni il sottoscritto disponeva la sostituzione della 
lavastoviglie al pian terreno con acquisto di macchina di dimensioni e prestazioni simili;

i procedeva quindi all’acquisto di una lavastoviglie Zanussi modello NUC3DP per euro 
1.680,00 oltre IVA dalla ditta Piero Mollo & C. sas, con sede in C.so Asti 2H Guarene CN

che ora si è verificato un guasto anche alla macchina al piano primo, per la riparazione del
quale sarebbe necessario affrontare una spesa tra materiali e manodopera 
oltre IVA, come risulta dal preventivo del 02.08.2016 assunto al prot. 134 stessa data, 
allegato all’originale della presente; 

rapporto tra il costo per la riparazione e la spesa per l’acquisto di una 
dato atto che la stessa ditta sconsiglia la riparazione essendo i 

componenti in plastica deteriorati dall’azione dei detersivi, non è convenient
riparazione ed è preferibile sostituire la macchina; 

che la ditta Piero Mollo ha confermato tramite mail in data odierna la disponibilità in 
magazzino di un’altra lavastoviglie dello stesso modello e allo stesso prezzo di quella già 

che alla fornitura è stato attribuito il CIG XC61A290E9; 

toviglie cucina di reparto piano primo 

installate delle macchine lavastoviglie, 

con propria Determinazione n. 18 del 08.06.2016 dato atto della vetustà delle due 
l sottoscritto disponeva la sostituzione della 

lavastoviglie al pian terreno con acquisto di macchina di dimensioni e prestazioni simili; 

i procedeva quindi all’acquisto di una lavastoviglie Zanussi modello NUC3DP per euro 
1.680,00 oltre IVA dalla ditta Piero Mollo & C. sas, con sede in C.so Asti 2H Guarene CN, CF e 

l piano primo, per la riparazione della 
tra materiali e manodopera di euro 680,00 

oltre IVA, come risulta dal preventivo del 02.08.2016 assunto al prot. 134 stessa data, 

rapporto tra il costo per la riparazione e la spesa per l’acquisto di una 
dato atto che la stessa ditta sconsiglia la riparazione essendo i 

componenti in plastica deteriorati dall’azione dei detersivi, non è conveniente procedere alla 

che la ditta Piero Mollo ha confermato tramite mail in data odierna la disponibilità in 
magazzino di un’altra lavastoviglie dello stesso modello e allo stesso prezzo di quella già 

COPIA 



Accertato che la spesa può essere impegnata sul capitolo 32 parte residuo 2015 e parte 
competenza; 

Ritenuto di procedere all’acquisto con celerità per ridurre il disagio organizzativo causato 
dalla lavastoviglie ferma;  

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 Piero Mollo & C. una macchina lavastoviglie modello 
NUC3DP meglio dettagliata nel preventivo di spesa allegato alla Determinazione n.18 
del 08.06.2016, per un costo complessivo di euro 1.680 oltre IVA; 

2) Di impegnare l’importo citato al cap. 32 Rinnovo arredi ed attrezzature residui 2015 
per euro 1.200,54 e competenza per euro 479,46, e di liquidare la spesa a fornitura 
eseguita e a seguito di ricevimento di regolare fattura; 

3) Di impegnare e nei termini previsti liquidare l’IVA delle suddetta fattura, imputando 
la spesa sul cap. 1 Imposte e sovrimposte competenza 2016; 

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

 

Pancalieri, lì 03.08.2016 

 

 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 03.08.2016 

 

 

 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 19.10.2016 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Daniele Canavesio 

 


		2016-10-19T09:54:33+0000
	Canavesio Daniele




