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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI
VIGONE (TO)
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Determinazione del Segretario - Direttore
N. 153 del 24/10/2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: Fornitura divise al personale dipendente. CIG: Z8D256B690
------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 02.10.2007 n. 56, esecutiva,
con la quale è stato approvato il nuovo regolamento interno relativo a lavori e
forniture di beni e servizi da effettuarsi in economia
Dato atto che è necessario fornire al personale dipendente, Operatori ed Infermiera la
divisa in quanto alcuni capi sono consumati.
Sentita in proposito la ditta STORELLO AUSILI snc di Pinerolo che già ha fornito in
questi anni le divise che sia come vestibilità che come tessuto sono state apprezzate
da tutto il personale.
La ditta STORELLO AUSILI snc ha presentato quindi il preventivo, mantenendo
invariati i prezzi rispetto alla fornitura dell’anno precedente e precisamente:
- Polo con logo Ente azzurra
- Polo con logo Ente bianca
con 2 tasche in basso
- Pantalone cotone bianco
- Zoccolo sanitario
- Casacca cotone

€. 15,00
€. 18,00
€. 14,00
€. 23,00
€. 16,50

Visto l’art. 1, c. 629 - 631, della L. 23.12.2014, n. 190;
Visto il D.Lsg. 18.04.2016 n.50;
Verificata la disponibilità di Bilancio
DETERMINA
1. Di affidare alla ditta STORELLO AUSILI snc – Via Gioberti 14 - Pinerolo, la
fornitura della divisa completa (casacca, pantalone, polo e calzatura) che è
necessaria al personale dipendente, per i capi consumati, per lo svolgimento
delle proprie mansioni ai prezzi in premessa indicati;
2. Di dare atto che l’importo presunto della spesa di €. 1.500,00 iva compresa
verrà imputato sul cap. 250 “Fornitura divise al personale dipendente” della
parte II^ Uscita del Bilancio per l’esercizio in corso che presenta la necessaria
disponibilità.
3. Di dare atto che l’IVA, verrà liquidata direttamente all’erario, ai sensi
dell’art.17ter del D.P.R. n.633/72;
4. Di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà a fornitura effettuata ed a
presentazione di regolare documentazione.
In originale firmato.

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Daniele CANAVESIO

In originale firmato.
Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00.
Vigone, lì 24/10/2018

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 …06/11/2018……. .

Data _06/11/2018____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Daniele CANAVESIO

===========================================================
Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Il __06/11/2018_____

F.to

IL SEGRETARIO - DIRETTORE
Daniele CANAVESIO

