IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO che si rende necessario installare delle tende da sole per i locali
cucina, per evitare caldo eccessivo nelle ore pomeridiane, e consentire al personale di
svolgere il loro lavoro nelle migliori condizioni;
DATO INCARICO all’Economo dell’Ente per l’ acquisto di tende su misura
occorrenti al bisogno, il quale si è rivolto dopo aver esperito una ricerca di mercato, alla Ditta
PRIMOTEX di Anfossi Mara, già nota a questo Ente quale fornitore di tovaglie con consegne
ripetute e che ha scontato il prezzo più favorevole;
AFFIDATO il lavoro di installazione delle tende e fornitura bacchette in ferro
per il sostegno delle stesse alla Carpenteria Metallica “INTICU GIOVANNI” in Moncalvo, la
quale ha effettuato i lavori come richiesto dall’Amministrazione stessa;
VISTO le fatture d’acquisto tende effettuato presso la Ditta PRIMOTEX di
Anfossi Mara in Bottigliera d’Asti di €. 358,80 e dei lavori e fornitura installazione bacchette
tende da sole della Ditta INTICU Gianni in Moncalvo di €. 348,00;

VISTO che alla spesa totale in €. 706,80 si provvede con lo
stanziamento al Cap. 1119 “Spese di manutenzione immobile” del bilancio corrente che
presenta la necessaria disponibilità;
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 l’installazione di tende da sole a protezione degli ingressi dei locali cucine;

liquidare la spesa di € 706,80 (299,00 +IVA 20% per acquisto tende e €. 290,00 +
IVA 20% per lavori e fornitura installazione bacchette tende da sole) incaricando il
Segretario dell’Ente, responsabile dei servizi interni, di emettere mandati di
pagamento sul Cap. 1119 “Spese di manutenzione immobile” del bilancio corrente
che presenta la necessaria disponibilità, con riferimento alla presente delibera.
provvedere al pagamento delle fatture con riferimento alla presente delibera.

DELIBERAZIONE N. 40 DEL 28/04/2011
-

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