
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del Segretario - Direttore 
 

 N. 27 del 10/03/2020 

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

OGGETTO: Gestione rinnovi periodici delle attività soggette alla prevenzione 

incendi. Affidamento incarico PrP Associati di Cercenasco (TO). 

CIG:Z062C67597   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 delibera del Consiglio di Amministrazione n.14 del 27/02/2020, 

immediatamente esecutiva, con la quale veniva nominato Segretario Direttore e 

Responsabile di Struttura il Dott. Adriano Rosano; 

  

Dato atto che risulta necessario ed essenziale gestire i rinnovi periodici delle attività 

soggetta alla prevenzione incendi; 

 

Dato atto che questa gestione deve essere effettuata da un professionista; 

 

Dato atto che l’Ing. Marcello Prina dello Studio PrP Associati di Cercenasco è un 

professionista di fiducia che ha già collaborato ed effettuato lavori per l’Ente; 

 

Chiesto a tal proposito all’Ing. Marcello Prina di predisporre offerta per la gestione 

dei rinnovi periodici delle attività soggette alla prevenzione incendi delle Strutture 

dell’Ente; 

 

Valutata l’offerta n.PrP20036 che comprende la raccolta di informazioni e redazione 

scadenziario per €. 300,00 esente iva e contributo e per €.400,00 per ogni singola 

struttura per la redazione pratica di ogni rinnovo periodo esente iva e contributo; 

ESTRATTO 
 



   

 

Considerato di accettare la proposta dell’Ing. Marcello Prina; 

 

Attribuito all’incarico il CIG Z062C67597; 

 

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 affidare l’incarico in oggetto all’Ing. Marcello Prina, Studio PrP Associati in 

Via Carducci, 10 - 10060 Cercenasco (TO)- al costo totale di €. 1.903,20  (IVA 

e Contributi compresi); 

 

2. di imputare la spesa sul Cap.120 della parte II^ Uscita del Bilancio 

dell’esercizio in corso; 

 

3. di dare atto che l’IVA pari ad €. 343,20 verrà corrisposta 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 prestazione avvenuta e su 

presentazione di regolare documentazione ed il pagamento sarà emesso a 60 

gg. dalla data di accettazione della fattura elettronica. 

 

                  IL SEGRETARIO DIRETTORE 

   In originale firmato                 Dott. Adriano ROSANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

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

 

Vigone, lì 10/03/2020 

 

 

         IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                            F.to   Dott. Adriano ROSANO 

 

 

 

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 …27/03/2020……………………. . 

 

 

Data __27/03/2020______ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Dott. Adriano ROSANO  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __27/03/2020______ 

 

 

                                              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

      F.to          Dott. Adriano ROSANO 

 

                       


