
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 58 del 17/04/2018 

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

OGGETTO: Riparazione lavapiatti con installazione di un depuratore 

anticalcare presso la Struttura Canonico Ribero. CIG: 

Z932336C2E   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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; 

 

Considerato che presso la Struttura Canonico Ribero al primo piano nella cucinotta 

c’è una lavapiatti utilizzata per la sanificazione delle stoviglie; 

 

Dato atto che questa attrezzatura viene impiegata per diversi lavaggi durante la 

giornata; 

 

Dato atto che la lavapiatti è stata ritirata dalla ditta RAR di Pinerolo che si occupa 

delle manutenzioni delle attrezzature di cucina in quanto non più funzionante; 

 

Riscontrato, dopo lo smontaggio, che la lavastoviglie era incrostata di calcare; 

 

Ritenuto, su indicazione della ditta di manutenzione, di dover sostituire la resistenza, 

cambiare il pressostato di riempimento vasca, cambiare le guide dei cestelli, cambiare 

la pompa ed i manicotti, cambiare i vorticatori di risciacquo e disincrostare la vasca 

tutto questo a causa delle consistenti incrostazioni di calcare che hanno rovinato i 

diversi componenti; 

 

Consigliato, data la situazione, di installare un piccolo addolcitore per l’acqua che 

alimenta la lavapiatti; 

COPIA 
 



   

 

Valutato il preventivo della ditta RAR di Stoppa Fabrizio di Pinerolo (TO) che 

ammonta ad €. 750,00 (iva esclusa) per i lavori di riparazione e di €. 190,00 (iva 

esclusa) per l’addolcitore; 

 

Considerato di accettare il preventivo per ripristinare il macchinario e garantirne il 

futuro funzionamento necessario per lo svolgimento dell’attività di ristorazione; 

 

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, per le motivazioni in premessa indicate, la riparazione della 

lavapiatti e l’installazione di un addolcitore alla Ditta RAR di Stoppa Fabrizio- 

Via Giustetto, 19/C – 10067 Pinerolo (TO) - P.IVA: 0978950017; 

2. Di imputare la spesa complessiva di € 1.146,80 sul Cap. 235.2 (manutenzione 

attrezzatura di cucina) sul Bilancio per l’esercizio 2018; 

3. Di liquidare l’IVA, pari a euro € 206,80, direttamente all’erario, ai sensi 

dell’art. 17ter del D.P.R. n. 633/72; 

4. Di liquidare le fatture a lavoro eseguito ed a presentazione di regolare 

documentazione.  

 

 

 

                   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 17/04/2018 

 

 

               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 …16/05/2018…. . 

 

 

Data _16/05/2018______ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __16/05/2018____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to              Daniele CANAVESIO 
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