
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del Segretario - Direttore 
 

 N. 203 del 22/12/2017 

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

OGGETTO: Lavori di realizzazione di n. 5 appartamenti finalizzati alla 

diversificazione dell'offerta sociale del complesso "Canonico 
Ribero" di proprietà del Centro Servizi Socio Assistenziali e 
Sanitari di Vigone per la creazione di un'autonomia abitativa per 
anziani autosufficienti - Progetto H.A.B.I.T.E.R. Vigone – 

Affidamento incarico certificatore energetico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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. 

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.66 del 

03.11.2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione 

di n. 5 appartamenti finalizzati alla diversificazione dell'offerta sociale del complesso 

"Canonico Ribero" di proprietà dell’Ente per la creazione di un'autonomia abitativa 

per anziani autosufficienti - Progetto H.A.B.I.T.E.R.; 

 

Vista la Determinazione n. 182 del 24.11.2018 – Determina a contrarre con la quale è 

stato disposto lo svolgimento di procedura di gara per l’affidamento dei lavori di 

ristrutturazione necessari alla realizzazione del citato progetto; 

 

Ricordato che ai fini di predisporre la pratica per il Conto Termico e per 

l’ottenimento dei relativi finanziamenti è necessario affidare incarico a certificatore 

energetico per gli adempimenti ad esso legati e per la successiva predisposizione 

degli Attestati di Prestazione Energetica; 

 

ESTRATTO 
 



   

Acquisito allo scopo preventivo di spesa dell’arch. Gianfranco Rabino, strada 

Villastellone 25/1 Moncalieri TO CF RBNGFR65H03F335H P.IVA 08207510010, 

assunto al prot. 1891 del 21.12.2017, per una spesa complessiva di euro 800,00 oltre 

CNPAIA e IVA; 

 

Visti il D.Lgs. n.192/05, il DM 26.06.2009 e la DGR 4 agosto 2009 n. 43-11965 e 

ss.mm.ii. 

 

Ritenuto di affidare l’incarico; 

 

D E T E R M I N A 
 
1) Di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, l’incarico di certificatore 

energetico dei lavori di realizzazione del progetto HABITER all’arch. Gianfranco 

Rabino in premessa generalizzato, per una spesa complessiva di euro 800,00 oltre 

cassa previdenziale e IVA; 

 

2) Di liquidare gli importi dovuti a incarico eseguito e previa presentazione di 

regolare fattura 

 

 

 

 

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 22/12/2017 

 

 

               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 …06/02/2018………. . 

 

 

Data _06/02/2018_____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _06/02/2018______ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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