
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 144 del 18/09/2017 

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

OGGETTO: Fornitura e posa zanzariere presso la Struttura Castelli Fasolo. 

CIG: ZAB1FECA2F   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 le finestre delle stanze della Struttura Castelli Fasolo non sono dotate 

di zanzariera; 

 

Dato atto che per una permanenza più ospitale sarebbe opportuno predisporre 

l’installazione di almeno un zanzariera ad una finestra per camera; 

 

Chiesto in proposito offerta alle ditte: 

Giacone & Gastaldo S.n.c. – Via Nitais 11 – 10067 Vigone (TO) P.IVA   

09592190012; 

Pavesio Giuseppe – Via Re Umberto 15 – 10060 Pancalieri (TO); 

Bottega del legno S.n.c. – Strada del Broglietto 1 – 10060 Cercenasco (TO) P.IVA 

06860220018. 

 

Considerato che tutte e tre le ditte hanno presentato preventivi, allegati all’originale 

della presente: 

Prot.1061 del 04.08.2017   Giacone & Gastaldo S.n.c.; 

Prot.1070 del 07.08.2017   Pavesio Giuseppe; 

Prot.1133 del 24.08.2017   Bottega del legno S.n.c..  

 

ESTRATTO 
 



   

Considerato che i prezzi proposti risultano essere i seguenti: 

 

DITTA PREZZO 

Giacone & Gastaldo S.n.c. €. 2.470,00 

Pavesio Giuseppe €. 1.755,00 

Bottega del legno €. 1.560,00 

 

mentre la valutazione qualitativa può essere considerata sostanzialmente eguale per le 

tre offerte; 

 

Dato atto che la ditta Bottega del legno S.n.c. di Cercenasco ha fatto l’offerta 

migliore con un costo di €. 1.560,00 iva esclusa; 

 

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 fornitura in oggetto alla 

Bottega del legno S.n.c. – Strada del Broglietto 1 – 10060 Cercenasco (TO); 

2. Di dare atto che la spesa di €. 1.903,20 viene imputata sul cap.437 “Interventi 

vari di manutenzione straordinaria immobili” del Bilancio per l’esercizio in 

corso; 

3. Di dare atto che l’IVA, pari a euro €. 343,20 verrà liquidata 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 ed a 

presentazione di regolare documentazione.  

 

 

 

In originale firmato                  IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                                               Daniele CANAVESIO 



   

 

In originale firmato. 

 

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

 

Vigone, lì 18/09/2017 

 

 

               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 …26/09/2017…. . 

 

 

Data __26/09/2017___ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __26/09/2017____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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