IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

A SEGUITO comunicazione da parte del personale della lavanderia di una
lavatrice guasta e relative e molteplici chiamate al manutentore incaricato, Pastore Grandi
Impianti con successivi e numerosi interventi;
VISTO il rapporto di manutenzione redatto dalla Ditta Pastore Grandi Impanti
che evidenzia la necessità di sostituire la lavatrice SOCOLMATIC C.20 in quanto i ripetuti
interventi di riparazione vasca della medesima, a causa di probabili shock termici e usura, ha
iniziato a creparsi ed ha causato la conseguente perdita d’acqua danneggiando anche le parti
elettriche;
RICHIESTO un preventivo alla Ditta Pastore Grandi Impianti così specificato:
- n. 1 lavatrice SOLCOMATIC C.20 €. 5.170,00 + IVA 21%,
- disancoraggio dal pavimento, trasporto con gru muletto all’esterno della lavanderia e
rottamazione della vecchia lavatrice quantificato in €. 400,00 rimane a carico della ditta
Pastore Grandi Impianti;
INTESO affidare alla Ditta Pastore l’intervento su specificato per una spesa
totale di €. 6.300,00 IVA comprese e dato atto che a tale spesa si può provvedere con lo
stanziamento al Cap. 1241 “Acquisto attrezzature, mobili, arredi e macchinari” del bilancio
corrente, disponibile in €. 26.500,00;
RICHIAMATO il regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi
approvato il 26/03/2009 con delibera C.d.A. n. 40 e di esso l’art. 4.4 let. F;

VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
-

Di incaricare la ditta PASTORE GRANDI IMPIANTI per la sostituzione della lavatrice
SOLCOMATIC C.20 al prezzo totale di €. 6.300,00 IVA compresa.
Di imputare tale spesa al Cap. 1241 “Acquisto attrezzature, mobili, arredi e macchinari”
del bilancio corrente, disponibile in €. 26.500,00.
A consegna effettuata e controllata, provvedere all’emissione di pagamento con
riferimento alla presente delibera.

DELIBERAZIONE N. 44 DEL 30/05/2013
-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)
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