
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N. 35 DEL 01.08.2019 

 

 

OGGETTO: Fornitura e posa zanzariere. 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che si rende necessario sostituire le zanzariere delle camere al piano superiore, 

ormai rovinate dall’usura e dalle intemperie; 

- che inoltre nel corso di ispezione del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’ASL 

presso i locali cucina e dispensa del Pensionato è stata evidenziata la necessità di sostituire 

le zanzariere delle finestre, ormai vetuste; 

- che con l’occasione si è deciso di sostituire anche quelle degli adiacenti spogliatoi, in 

condizioni simili; 

Visto il preventivo inviato dalla ditta Pavesio Giuseppe con sede in Pancalieri via Re Umberto 

13, CF PVSGPP58A04G303H P.IVA 06413620011 per complessivi circa 65 mq di superficie, ad 

un prezzo complessivo di euro 3.648,00 oltre IVA; 

Ritenuto di procedere all’affidamento ; 

Assegnato all’affidamento il CIG Z052955DAC; 

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 

 

COPIA 



1) Di affidare la fornitura e posa di zanzariere per le finestre delle camere del primo 

piano, di cucina e dispensa e degli spogliatoi alla ditta Pavesio Giuseppe in premessa 

generalizzata, per un importo complessivo di euro 4.450,56 compresa IVA; 

2) Di impegnare l’importo di euro 3.648,00 al cap. 02 competenza, e l’importo di euro 

802,56 per IVA al cap. 1 competenza del bilancio 2019; 

3) Di disporre la liquidazione dell’importo citato a incarico eseguito e a seguito di 

presentazione di regolare fattura; 

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

 

Pancalieri, lì 01.08.2019 

 

 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 01.08.2019 

 

 

 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 07.10.2019 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Daniele Canavesio 
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