IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

-

PREMESSO
che questo Istituto in cucina e precisamente nel locale lavaggio stoviglie è dotato di due
lavastoviglie, di cui una ormai obsoleta che da tempo necessita di frequenti manutenzioni;
che detta lavastoviglie, molto in uso, a causa della foratura del boiler e conseguente
perdita d’acqua, non è più funzionante;

INTERPELLATA la Ditta Pastore Grandi Impianti, fornitrice e manutentrice
dei macchinari della cucina di questa Casa di Riposo, la stessa ha stabilito che la lavastoviglie
non è più riparabile;
RITENUTO di sostituire la lavastoviglie con altra di analogo modello, il cui
costo da una indagine di mercato, si aggira sui 3.300,00 Euro;
VISTO il preventivo fatto pervenire dalla stessa Ditta PASTORE GRANDI
IMPIANTI di Moncalvo che propone una lavastoviglie SOFT TOUCH a carico frontale cesto
500 x 500 al costo di €. 2.750,00 + IVA 20% con pronta consegna;
INTESO procedere all’acquisto;
VISTO che alla spesa può provvedersi con imputazione al Cap. 1129
“Acquisto e manutenzione piccole attrezzature cucina e lavanderia” del bilancio in corso che
presenta uno stanziamento di €. 7.000,00;
RICHIAMATO il Regolamento per l’acquisizione di beni in economia, art. 3
punto 3, approvato con delibera C.d.A. n. 40 del 26/03/2009;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
- Approvare la sostituzione della lavastoviglie in dotazione alla cucina locale lavaggio
stoviglie per le ragioni in premessa specificate;
- Dare mandato alla Responsabile di Servizio di acquistare presso la Ditta PASTORE
GRANDI IMPIANTI di Moncalvo una lavastoviglie SOFT TOUCH a carico frontale cesto
500 x 500 al costo di €. 2.750,00 + IVA 20% con pronta consegna;
- Finanziare la spesa totale di €. 3.300,00 come in premessa detto al Cap. 1129 che presenta la
necessaria disponibilità.
- A fornitura eseguita e controllata provvedere al pagamento su presentazione di fattura, con
riferimento alla presente delibera.

DELIBERAZIONE N. 17 DEL 27/01/2011
-

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