
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del Segretario - Direttore 
 

 N. 46 del 21/04/2020 

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

OGGETTO: Dispositivi di protezione per ufficio amministrativo. CIG: 

Z8E2CC1D24   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 a seguito dell’emergenza sanitaria in corso è essenziale contingentare 

l’accesso agli spazi e assicurare il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 

un metro tra le persone; 

 

Valutato pertanto necessario predisporre negli uffici amministrativi dei dispositivi di 

protezione anticovid19; 

 

Chiesto a tal proposito alla Ditta APM di Monchiero Alberto & . s.n.c.- P.IVA. 

09457940014 di far pervenire offerta per allestimento segnaletica interna e dispositivi  

anticovid/19; 

 

Visto il preventivo arrivato che comprende n.1 pannellatura in plexiglass di misura 

100x75 per ufficio direzione, n.1 pannellatura in plexiglass di misura 125x75 per 

bancone reception, n.1 adesivo per porta ingresso uffici e n.2 pannellatura in 

plexiglass trasparente parafiato con sistema serramento in alluminio al costo 

complessivo di €. 982,00 iva esclusa; 

COPIA 
 



   

Considerato di dover procedere con urgenza all’installazione dei dispositivi di 

protezione; 

 

Visto l’art. 1, c. 629 - 631, della L. 23.12.2014, n. 190; 
 

Visto il D.Lsg. 18.04.2016 n.50 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, alla Ditta APM pubblicità 

di Monchiero Alberto & C. snc – Via Nitais 15 – 10067 VIGONE (TO) – 

P.IVA 09457940014 – la fornitura dei dispositivi di protezione elencati al costo 

compressivo di €.1.198,04 iva compresa; 

 

2. Di impegnare la complessiva sul cap. 280 per €. 384,00, sul cap.282 per €. 

629,76 e sul cap.285 per €. 184,28 della parte seconda sul Bilancio 

dell’esercizio 2020; 

 

3. Di dare atto che l’IVA pari ad €. 216,04 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 fornitura ed installazione 

avvenuta, 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 21/04/2020 

 

 

                 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 …21/05/2020…………. . 

 

 

Data __21/05/2020_____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Dott. Adriano ROSANO 

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _21/05/2020___ 

 

 

                  IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

    In originale firmato        Dott. Adriano ROSANO 

 

                      

 


