CASA ASSISTENZA ANZIANI
Piazza Bocchera,3 - 37018 Malcesine (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 163 DEL 1° agosto 2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BUILDING AUTOMATION PER
LA RIPARAZIONE DELLA PORTA POSTA ALL'ENTRATA DELL'ENTE.

IL DIRETTORE
PRESO ATTO che a causa di uno sbalzo di tensione si è danneggiata la porta automatica posta all’entrata
della struttura;
VISTO il preventivo di spesa pervenuto in data 06.07.2018 dalla ditta BUILDING AUTOMATION di Marchiori
Gianni con sede in via XIII Settembre 18/B a Rovereto (TN) P.IVA: 01422050227, la quale prevede un costo
per la riparazione di € 1.982,00 oltre ad IVA;
CONSIDERATO che l’ente ha stipulato con ITAS MUTUA la polizza assicurativa n. 09/m09158233, la quale
copre anche i danni dovuti a sbalzi di corrente prevedendo una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro;
RILEVATO che in data 13.07.2018 è stata effettuata la denuncia di sinistro e in data 30.07.2018, a seguito
di sopralluogo, è pervenuto dalla compagnia di assicurazione ITAS MUTUA l’atto di liquidazione di sinistro
per un importo di € 1.482,00;
Ritenuto opportuno affidare l’incarico della riparazione della porta, come da preventivo, alla ditta
BUILDING AUTOMATION di Marchiori Gianni con sede in via XIII Settembre 18/B a Rovereto (TN) P.IVA:
01422050227 dando atto che € 1.482,00 verranno rimborsate dalla compagnia di assicurazione;
VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
PREMESSO che il comma 5 dell’art. 3 della Legge 136/2010, così come sostituito dall’art. 7 comma 1,
lettera a), Legge 217/2010, prevede ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che gli strumenti di
pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG);
CONSIDERATO che il CIG è il seguente: Z84248E491;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 4 del 16.01.2014;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Economico 2018, approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 34 del 22.12.2017;

DETERMINA
1.

DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, la riparazione della porta automatica posta
all’entrata dell’Ente alla ditta BUILDING AUTOMATION di Marchiori Gianni con sede in via XIII
Settembre 18/B a Rovereto (TN) P.IVA: 01422050227 al costo di €.1982,00 oltre ad IVA;

2.

Di impegnare la somma complessiva, pari ad € 1.982,00 oltre Iva del 10% per un totale di €
2.180,20 sul conto 3.20.10.20.330.330 “Altre manutenzioni” del Bilancio di Previsione
dell’esercizio 2018;

3.

Di introitare l’importo di 1.482,00 sul conto 3.10.10.40.50” recuperi per sinistri e ris. Assicurativi
“che verrà liquidato dalla compagnia di assicurazione ITAS MUTUA con la quale è stata stipulata
la polizza n.09/M09158233;

4.

Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

5. Di provvedere alla pubblicazione su sito internet dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 18 del D. L. 83/2012;

6. Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del
Regolamento di Amministrazione.

IL DIRETTORE
DOTT. GAIARDONI CARLO
__________________________

_____________________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura della spesa e il rispetto degli equilibri di bilancio
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
Rag. DUSATTI KATIA
____________________________
Malcesine, ___________
_____________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito
www.caatoblini.it/albo on line per 15 giorni consecutivi.
Malcesine, ____________

IL DIRETTORE
DOTT. GAIARDONI CARLO
___________________________

_____________________________________________________________________________________

Per presa visione del Presidente dell’Ente
DOTT. TESTA STEFANO
___________________________

