
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.28 DEL 15.09.2017 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento sabbiatura, riparazione e verniciatura cancello via 

Pinerolo. 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che è emersa la necessità di effettuare un intervento manutentivo sul cancello che 

dà accesso all’Ente da via Pinerolo, il quale a causa dell’esposizione alle intemperie presenta 

zone in cui la vernice non è più presente a proteggere il metallo, e sono cominciati fenomeni 

di ossidazione anche rilevanti; 

- che è stato richiesto preventivo per l’intervento alla ditta Tamagnone Gianfranco, via 

Principe Amedeo 92, Pancalieri TO CF TMCGFR65B06G303C, già affidataria nell’anno in corso 

di lavori di tinteggiatura interna; 

- che a seguito di sopralluogo Tamagnone ha presentato offerta, preventivando un costo 

complessivo di euro 3.100,00 oltre IVA, comprensivo di smontaggio del cancello e della porta 

pedonale, trasporto presso impianto di verniciatura, sabbiatura completa e riparazione 

secondo necessità del metallo, verniciatura con trattamento antiruggine, riconsegna e 

rimontaggio presso l’ente; 

- che il prezzo offerto è adeguato al lavoro da svolgere; 

Assegnato all’affidamento 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 

 

COPIA 



1) Di affidare alla ditta Tamagnone Gianfranco in premessa generalizzata incarico per la 

sabbiatura, riparazione e verniciatura della cancellata prospiciente via Pinerolo, per 

una spesa complessiva di euro 3.100,00 oltre IVA; 

2) Di impegnare la spesa per l’intervento sul capitolo 31, per euro 299,01 ad 

esaurimento del residuo 2015 e euro 2.800,99 sul residuo 2016, stanziando invece 

euro 682,00 per IVA al cap. 01 competenza del bilancio 2017 

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

 

Pancalieri, lì 15.09.2017 

 

 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 15.09.2017 

 

 

 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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