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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 112 del 27/07/2017 

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

OGGETTO: Affidamento incarico alla Ditta Mottura Bartolomeo Costruzioni 

snc di Vigone per lavoro urgente di apertura porta con maniglione 

antipanico presso Struttura Castelli Fasolo. CIG: ZE01F7DF09   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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; 

 

Atteso che con deliberazione n. 24 del 22 marzo 2017 il CdA aveva affidato all’Ing. 

Marcello Prina, con studio in Via Carducci, 10, Cercenasco (TO), l’incarico di 

provvedere in merito alla pratica di prevenzione incendi relativa all’intervento delle 

vie di fuga a servizio del primo piano della Struttura Castelli Fasolo; 

 

Visto il “Capitolato di Appalto per modifiche prevenzione incendi per preservare 

spazi comuni” pervenuto dall’ing. Prina il 14 giugno u.s., prot. n. 796;   

 

Tenuto conto che è necessario provvedere con urgenza alla realizzazione di una 

nuova apertura di collegamento tra la camera n. 12 ed il refettorio; 

 

Visto il preventivo pervenuto il 27 giugno u.s., prot. n. 860, con il quale il sig. 

Mottura, che si è reso immediatamente disponibile a procedere in merito, propone di 

effettuare il lavoro ad un costo di €. 2.300,00, iva esclusa, senza tinteggiatura della 

parete; 

 

Dato atto che l’offerta veniva valutata congrua al lavoro da eseguire, e che stante la 

necessità di provvedere con urgenza alla messa a norma dei locali si autorizzava 

ESTRATTO 
 



   

Mottura a procedere, rimandando l’ufficializzazione dell’incarico a momento 

successivo; 

 

Constatato che a causa della situazione di carenza di personale amministrativo legata 

al periodo estivo, e del momento di transizione dell’incarico di Segretario dell’Ente, 

la redazione e pubblicazione della Determinazione relativa all’affidamento non 

seguiva il solito iter ma rimaneva sospesa; 

 

Ritenuto quindi di procedere ora per allora ad affidare l’incarico ed impegnarne la 

relativa spesa; 

 

Viste le disponibilità di Bilancio; 

 

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

 
 

D E T E R M I N A 

 

1. di affidare ora per allora alla ditta Mottura Bartolomeo Costruzioni snc- Via 

Montagna n.8/A – 10067 VIGONE (TO), l’incarico di realizzazione di una 

nuova apertura di collegamento tra la camera n. 12 ed il refettorio della 

Struttura Castelli Fasolo; 

 

2. di impegnare la spesa totale di €. 2.806,00 sul Cap. 437 “Interventi vari di 

manutenzione straordinaria immobili” del Bilancio dell’esercizio in corso 

sufficientemente capiente; 
 

3. di dare atto che l’IVA di €. 506,00 verrà corrisposta direttamente all’Erario, ai 

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

4. di procedere al pagamento della fattura previa presentazione della necessaria  

documentazione stabilita dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

 

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 27/07/2017 

 

 

               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 …01/08/2017………. . 

 

 

Data __01/08/2017_____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __01/08/2017______ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 

 

                       


