Sossano, 16/09/2015

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Boscaro Federica
CASA DI RIPOSO
“COMM.A.MICHELAZZO”

N. 93

Visto di regolare istruttoria tecnico-amministrativa
Sossano, 16/09/2015

di Reg.

COPIA

del

16/09/2015

f.to Refosco Erika

________________________________________________________________

DETERMINA DEL DIRETTORE- SEGRETARIO
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
Sossano, 16/09/2015

f.to Poli Alessandro

Il Direttore–Segretario

di questa Casa di Riposo, Dott.ssa Boscaro

Federica, in applicazione dei principi di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30/3/2001 n.
165, delle disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 dello Statuto della Casa
di Riposo, approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente della

La presente è stata pubblicata per sette giorni all’albo della Casa di Riposo
dal 24/09/2015
Sossano, 24/09/2015

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Boscaro Federica

________________________________________________________________

Direzione per i Servizi Sociali n° 22 del 1/2/2006, ed in base al Regolamento
per l’individuazione delle competenze tra il Consiglio di Amministrazione
(organo di indirizzo politico-amministrativo) e del Segretario direttore (organo
di gestione), approvato con deliberazione del C.d.A. n° 81 del 17/5/2006, ha
adottato in data odierna il presente decreto.

Per copia conforme all’originale conservato agli atti.

Sossano, 16/09/2015

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Dott.ssa Boscaro Federica

OGGETTO:

SOSTITUZIONE

BARRIERA

ASCENSORE (CIG. Z551626518).

A

RAGGI

INFRAROSSI

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
RICHIAMATA la determina n. 83 del 18/11/2014 con la quale si disponeva l’acquisto presso al
Società V.E.A. Veneta Ascensori S.r.l. di una barriera a raggi infrarossi per gli ascensori di
questa Casa di Riposo al fine di migliorarne la sicurezza;
CONSIDERATO che in data 05/09/2015, a causa di un improvviso sbalzo di corrente, una
delle suddette barriere si danneggiava;
VISTA la necessità di sostituire la barriera a raggi infrarossi sopra indicata, a causa
dell’impossibilità di procedere con la riparazione, come evidenziato dalla Società V.E.A.
Veneta Ascensori S.r.l. nel proprio rapporto di intervento in data 07/09/2015, al fine di garantire
la sicurezza dell’ascensore interessato dalla rottura;
VISTO il preventivo ns. prot. n. 1650 del 09/09/2015 fornito dalla Società V.E.A. Veneta
Ascensori S.r.l. di San Bonifacio (VR) che indicava il prezzo di 1.000,00 + IVA per la fornitura
della barriera a raggi infrarossi;
RITENUTO il prezzo congruo alle attuali tariffe di mercato;
RICHIAMATO il vigente “Regolamento per gli appalti di forniture e servizi di valore inferiore
alla soglia di rilievo comunitario e per le spese in economia” che per incarichi inferiori a €
40.000,00 + IVA consente l’affidamento diretto;
RICHIAMATO il D.Lgs. 163/2006 in tema di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
TUTTO ciò premesso,

DETERMINA
1) di acquistare e far installare n. 1 barriera a raggi infrarossi per l’ascensore della Casa di
Riposo interessato da rottura al costo indicato nel preventivo sopra citato;
2) che la spesa complessiva trova adeguata disponibilità nel bilancio di previsione 2015
approvato;
3) di autorizzare la liquidazione e pagamento a favore della ditta incaricata con emissione
di mandato su presentazione di regolare fattura, dopo avere accertato la regolarità della
prestazione.

