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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 7 del 22/01/2019 

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

OGGETTO: Albo fornitori elettronico - Approvazione regolamento e categorie 

merceologiche.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 n. 27 del 18.12.2018, con la quale: 

 È stata confermata la volontà dell’amministrazione, già precedentemente 

espressa, di aderire alla Centrale Unica di Committenza della quale è capofila il 

Comune di Villafranca Piemonte, e fanno parte i comuni di Cardè, Cercenasco, 

Piscina, Torre San Giorgio e Vigone, oltre alle IPAB Centro Servizi Socio 

Assistenziali e Sanitari, Pensionato Regina Elena e Pensiona to Conti Rebuffo, 

per il triennio 2019-2021 

 Sono stati approvati i seguenti documenti:  

o Schema di convenzione per la costituzione della Centrale Unica di 

Committenza 

o Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo dei Fornitori e dei 

Professionisti on line della Centrale Unica di Committenza 

o Regolamento sul Funzionamento della Centrale Unica di Committenza; 

 

Ricordato che per l’attivazione dell’Albo Fornitori telematico del Centro Servizi è 

necessario redigere un Regolamento per il suo funzionamento, e una lista di categorie 

merceologiche in cui suddividere le abilitazioni dei fornitori; 

 

Vista la bozza di documento invita dalla ditta L & G Solution srl, che gestisce lo 

strumento informatico utilizzato; 

COPIA 
 



   

 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs 50/2016; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di approvare i seguenti documenti allegati: 

1. Regolamento Albo Fornitori del Centro Servizi Socio Assistenziali e 

Sanitari 

2. Lista delle categorie merceologiche per l’abilitazione dei fornitori; 

 

2. Di disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito dell’Ente una volta che 

sia stata attivata la piattaforma per l’iscrizione all’Albo. 

 

 

 

 

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 22/01/2019 

 

 

               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 …27/02/2019………. . 

 

 

Data __27/02/2019_____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _27/02/2019______ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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