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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 172 DEL 4 settembre 2018

OGGETTO: RIPARAZIONE URGENTE DEL FURGONE PORTER PIAGGIO

IL DIRETTORE
PREMESSO che con determinazione n. 227 del 15.11.2017 si procedeva all’acquisto di un nuovo furgone
Porter Piaggio per la consegna dei pasti sul territorio comunale;
RILEVATO che in data 11 giugno 2018, durante la consegna dei pasti, l’automezzo ha subito un incidente;
PRESO ATTO che per rendere utilizzabile da subito il furgone si è reso necessario sostituire urgentemente
un radiatore e raddrizzare l’alloggio rimandando ad un secondo momento la riparazione delle altre parti
danneggiate;
VISTO il costo della riparazione prodotto dall’officina meccanica CHINCARINI S.N.C. con sede a Malcesine
in Via Gardesana n. 15 - P. IVA: 02712470232 di €. 625,00 oltre ad IVA;
VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
CONSIDERATO che il CIG è il seguente: Z2624E7362;
CONSIDERATO che, si provvederà a richiedere il Durc, al fine della verifica della regolarità contributiva
della ditta fornitrice in fase di liquidazione della fattura;
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 prendere atto che, come indicato in premessa, per motivi d’urgenza è stata effettuata la riparazione del furgone Porter Piaggio di proprietà dell’Ente dall’officina meccanica CHINCARINI S.N.C.
con sede a Malcesine in Via Gardesana n. 15 - P. IVA: 02712470232 al costo di €. 625,00 oltre ad
IVA;

2.

Di imputare la somma complessiva, pari ad € 625,00 oltre Iva 22% per un totale di € 762,50 sul
conto 3.20.10.20.330.330 “Altre manutenzioni” del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018.

3.

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

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

