
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N. 36 DEL 01.08.2019 

 

 

OGGETTO: Fornitura apparecchiature elettriche diverse. 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che per il peggioramento delle condizioni climatiche, con progressivo incremento 

delle temperature medie nel periodo estivo, si rende necessario posizionare un 

condizionatore al piano primo – reparto F, nella camera mortuaria e nella saletta usata per 

riunioni ed incontri; 

Ritenuto inoltre con l’occasione di ordinare anche n. 4 televisori con relative staffe per il 

montaggio a muro; 

Visto il preventivo inviato dalla ditta Elettrica 2000 srl, già manutentore e fornitore dell’Ente, 

così composto: 

• Condizionatore per il reparto 18000 BTU Daikin con relativi materiali e manodopera 

euro 2.680,80 oltre IVA 

• Condizionatori per la camera mortuaria da 12000 BTU e da 9000 BTU per la sala 

riunioni con relativi materiali e manodopera 3.130,90 oltre IVA 

• N. 4 televisori 32” con staffe e materiali 1.345,90 oltre IVA; 

Ritenuto di procedere all’affidamento; 

Assegnato all’affidamento il CIG ZE529DBE86; 

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 condizionatori e televisori come sopra dettagliati alla 

ditta Elettrica 2000 srl, per un importo complessivo di euro 7.870,50 compresa IVA; 

2) Di impegnare l’importo di euro 7.157,60 al cap. 35 R2016, e l’importo di euro 715,76 

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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