
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del Segretario - Direttore 
 

 N. 55 del 29/04/2020 

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

OGGETTO: Tinteggiatura esterna Canonico Ribero fabbricati progetto 

HABITER e Cappella Santa Clara. CIG: Z4A2CEFCCB   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.38 del 02.12.2019 con la quale 

veniva affidato al decoratore Bogiatto Mauro i lavori di tinteggiatura delle facciate 

interne ed esterne dell’immobile che ospita i minialloggi progetto HABITER e della 

facciata interna della Cappella di Santa Clara per un importo a corpo complessivo 

ivato di €. 11.550,00; 

 

Ritenuto di procedere all’affidamento dell’incarico tramite la piattaforma 

TRASPARE; 

  

Vista la Deliberazione n. 27 del 18.12.2018 di conferma di adesione alla Centrale 

Unica di Committenza e adozione della piattaforma Traspare; 

 

Vista la Determinazione n. 07 del 22.01.2019 di adozione del regolamento dell’albo 

fornitori elettronico; 

 

Attribuito all’incarico il CIG Z4A2CEFCCB; 

COPIA 
 



   

 

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 di tinteggiatura delle facciate interne ed esterne 

dell’immobile che ospita i minialloggi progetto HABITER e della facciata 

interna della Cappella di Santa Clara al decoratore Bogiatto Mauro – Via Verdi 

14 – 10067 VIGONE (TO) – P.IVA 07248270014 – al costo complessivo  

ivato di €. 11.550,00; 

2. di imputare la spesa derivante sul Cap.460 residui 2019 della parte II^ Uscita di 

Bilancio;   

 

3. di dare atto che l’IVA pari ad €. 1.050,00 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 lavoro eseguito 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 29/04/2020 

 

 

                 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 

      F.to        Dott. Adriano ROSANO 

 

                       


