
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.31 DEL 15.11.2016 

 

 

 

OGGETTO: Acquisto e messa in posa rete per volatili sottotetto lato palestra 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che è stato segnalato che le travi che reggono lo sporto del tetto sul cortile interno 

in corrispondenza dei locali palestrina, lavanderia e camera mortuaria sono spesso utilizzate 

come punto di riposo e nidificazione dai piccioni; 

- che di conseguenza gli escrementi lasciati dai volatili sporcano sia i muri della struttura che 

la pavimentazione del cortile; 

- che, anche a seguito di confronto con il Presidente del CdA, per risolvere il problema il 

sottoscritto ha richiesto alla ditta Elettrica 2000 di Libra Thomas srl con sede in Saluzzo via 

Mattatoio 44 CF e P.IVA 03553860044, già incaricata della manutenzione degli impianti 

elettrici e provvista di cestello, di presentare preventivo per la fornitura e messa in posa di 

rete metallica a maglia piccola per tutta la lunghezza dello sporto del tetto del lato sud della 

manica ovest dell’Ente; 

- che Elettrica 2000 srl ha inviato offerta, assunta al prot. 181 in data odierna e allegata 

all’originale della presente, preventivando i seguenti costi: 

• Rete metallica a maglia forata piccola mt. 50 € 210,00 

• Viti da legno con rondella in quantità sufficiente € 30,00 

• Piattaforma aerea, compreso il gasolio € 240,00 

• Manodopera 2 persone € 530,00 

• Materiali d’uso € 30,00 

per totali euro 1.040 oltre IVA; 

- che il prezzo proposto è congruo, e la ditta si è in passato dimostrata affidabile; 

- che all’affidamento è stato attribuito il CIG ZF51D293FD; 

COPIA 



Ritenuto di procedere ad affidare i lavori;  

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 incarico alla ditta Elettrica 2000 in premessa descritta per la fornitura e 

messa in posa di rete metallica come sopra dettagliata, per un costo complessivo di 

euro 1.040,00 oltre IVA; 

2) Di impegnare la spesa prevista di euro 1.040,00 al cap. 31 Manutenzione 

straordinaria stabili ed impianti del bilancio 2016; 

3) Di attribuire ai citati lavori, fatturabili in regime di reverse charge, l’aliquota IVA del 

10%, impegnando l’importo di euro 104,00 al cap. 1 Imposte e sovrimposte del 

bilancio 2016; 

4) Di liquidare la spesa a fornitura eseguita ed a seguito di ricevimento di regolare 

fattura; 

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

 

Pancalieri, lì 15.11.2016 

 

 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 15.11.2016 

 

 

 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 01/02/2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Daniele Canavesio 
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