
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N. 25 DEL 17.06.2019 

 

 

 

OGGETTO: Intervento manutentivo di riparazione del pozzo per l’irrigazione 

del giardino. 

  

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che presso l’Ente è situato un pozzo utilizzato per attingere l’acqua destinata 

all’irrigazione del giardino; 

- che si è verificato un guasto alle condutture del pozzo, corrose nel tempo dall’acidità 

dell’acqua; 

- visto il preventivo per la riparazione presentato dalla ditta Ronco Flavio, via Speranza 2 

Carignano CF RNCFLV67D11B777Y P.IVA 06893250016, il quale prevede lo smontaggio e 

rimontaggio dell’elettropompa, la sostituzione delle colonne di mandata in acciaio con 

nuove in PVC di 30 m, il controllo di guarnizioni e minuterie diverse e il collaudo funzionale 

dell’impianto, per un importo complessivo di euro 2.250,00 oltre IVA; 

Assegnato il CIG ZF928EEAA3; 

Visto il D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

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 Ronco Flavio in premessa generalizzata l’intervento per la 

riparazione e il ripristino del pozzo utilizzato per l’irrigazione del giardino dell’Ente, 

per una spesa complessiva di euro 2.745,00 compresa IVA 22%; 

COPIA 



2) Di impegnare la spesa di euro 2.250,00 al cap. 31 competenza e di euro 495,00 per 

IVA al cap. 01 competenza del Bilancio 2019; 

3) Di liquidare gli importi citati a incarico eseguito e a seguito di presentazione di 

regolare fattura; 

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

 

Pancalieri, 17.06.2019 

 

 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 17.06.2019 

 

 

 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 19.08.2019 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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