
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 179 del 20/11/2017 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Acquisto lavatrice e asciugabiancheria per la Struttura Casa 

Brun.CIG : ZCF20D7B29   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL  SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica; 

 

Dato atto che presso la Struttura Casa Brun sono presenti un’asciugatrice che 

attualmente non è funzionante ed una lavatrice di cui funzionano solo alcuni 

programmi e che la loro riparazione non è più conveniente; 

 

Dato atto che per offrire un ottimo servizio agli ospiti è necessario provvedere alla 

sostituzione di tutte e due gli elettrodomestici; 

 

Valutato di procedere all’acquisto di prodotti validi per permettere una buona qualità 

di lavaggio e asciugatura degli indumenti dei ragazzi ospiti; 

 

Valutata pertanto l’offerta dell’Euronics di Carmagnola (TO) per una 

asciugabiancheria Miele modello TDD230WP  al costo ivato di €. 899,00 e di una 

lavatrice Miele modello WDD030 al costo ivato di €. 999,00 con costo di consegna 

ed installazione di €.49,90 ; 

 

Valutato inoltre la proposta di estensione di garanzia per 6 anni di €.95,00 per 

ciascuna delle due attrezzature che copre anche eventuali danni elettrici e 

danneggiamento della scheda dei due macchinari; 

 

Ritenuto di procedere con l’acquisto; 

ESTRATTO 
 



   

Verificata la regolarità contributiva  

 

Visto l’art. 1, c. 629 - 631, della L. 23.12.2014, n. 190; 

 

Visto il D.Lgs 18.04.2016 n.50; 

 

Verificata la disponibilità di Bilancio 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di acquistare, per le motivazioni in premessa indicate, dalla Ditta Euronics – 

Via Sommariva 19/1 – 10022 Carmagnola- Sede Legale : DIMO Spa Via 

Trino,119 – 13100 Vercelli (VC)– C.F./ P.IVA: 00170580062,  una 

asciugabiancheria Miele modello TDD230WP e una lavatrice Miele modello 

WDD030 con estensione di garanzia a 6 anni; 

2. Di impegnare la spesa totale di €. 2.137,90 sul Cap. 285 del Bilancio per 

l’esercizio in corso; 

3. Di dare atto che l’IVA, pari a euro €. 385,52 verrà liquidata direttamente 

all’erario, ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. n. 633/72; 

 

4. Di liquidare gli importi citati a fornitura effettuata.  

 

 

                  IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      In originale firmato       Daniele CANAVESIO 



   

 

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 20/11/2017 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …29/11/2017………. . 

 

 

Data __29/11/2017_______ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __29/11/2017_______ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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