
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.26 DEL 25.08.2017 

 

 

 

OGGETTO: Riparazione sollevapersone ArjoHuntleigh. 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che tra le attrezzature dell’Ente vi sono diversi apparecchi sollevapersone, di 

marche diverse; 

- che nel mese di luglio una di queste, un sollevatore marca ArjoHuntleigh modello Maxilift in 

uso nel reparto DEF, ha riportato un’avaria che l’ha resa inutilizzabile; 

- che la ditta incaricata della manutenzione con determinazione n. 07 del 07.03.2017, 

ArjoHuntleigh spa con sede legale in Roma via Giacomo Peroni 400 CF 05503160011 P.IVA 

047493691004, a seguito di visita del tecnico incaricato ha rilevato la necessità di sostituire 

l’attuatore per ripristinare il funzionamento; 

- che il costo tale intervento è stato quantificato con preventivo assunto al prot. 111 del 

03.08.2017, il quale prevede un costo complessivo di euro 734,40 al netto d’IVA e già 

comprensivo dello sconto del 20% sui pezzi di ricambio e senza costi per la manutenzione; 

Ritenuto di procedere con la riparazione per ripristinare la dotazione del nucleo; 

Assegnato alla fornitura il CIG ZA31FE70C4; 

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 

 

COPIA 



1) Di incaricare la ditta ArjoHuntleigh, in premessa generalizzata, della riparazione del 

sollevapersone del nucleo DEF, per una spesa complessiva di euro 734,00 oltre IVA; 

2) Di impegnare la spesa di euro 734,00 al cap. 02, e la spesa di euro 29,36 al cap. 01 del 

bilancio 2017 

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

 

Pancalieri, lì 25.08.2017 

 

 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 25.08.2017 

 

 

 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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