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ORIGINALE 
VERBALE DI DETERMINAZIONE N. 08 

 
OGGETTO: ACQUISTO PANNELLI PROTEZIONE PARAFIATO 
 

IL DIRETTORE DEL CO.GE.CA 
 
-  CONSIDERATO negli ultimi mesi siamo entrato nell’emergenza COVID-19 ; 
 
-    CONSIDERATO i decreti del Governo hanno dato regole e indicazioni precise sulle protezioni 
da utilizzare per il distanziamento delle persone, per la prevenzione del contagio della malattia ;  
 
-     CONSIDERATO che sino ad ora L’Ente ha provveduto all’acquisto di dispositivi per la 
protezione della persona, quali guanti , mascherine e disinfettanti, per il personale dipendente; 
  
-    IN CONSIDERAZIONE della possibilità che prossimamente sia possibile riaprire il canile al 
pubblico, su appuntamento , evitando assembramenti; 
 
-  RITENENDO utile e doveroso proteggere il personale e il volontariato , oltre che con i  
dispositivi già in uso, anche con pannelli di protezione parafiato; 
 
-   VISTO il preventivo presentato dalla Ditta GEAR mec di Nizza Monferrato, con la quale c’è  
un rapporto di fiducia, di €. 50,00 + Iva per un pannello di 100/60 cm. con apertura per il passaggio 
dei documenti, e piedistalli ; 
 
- Visto il  parere  di legittimità preventivo  ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto  
legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente 
regolamento per i controlli interni dell’Ente  ; 

 
- Visto il  parere di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto  
legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente 
regolamento per i controlli interni dell’Ente  ; 
 
- Visti l’art. 54 e l’art. 24 –comma 4- lettera f dello Statuto consortile; 
posizione organizzative con relativa attribuzione di incarico di responsabilità; 
 
- Visti l’art. 107 - 3° comma e l’art. 109 - 2° comma del D.lgs n. 267 del 18/08/2000: 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1) Di acquistare n. 2 pannelli protezione parafiato dalla Ditta GEAR mec di Nizza Monferrato a €. 

50,00 caduno + IVA 22%;  CIG: Z8A2CD180B== 
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2) Di impegnare la cifra di €. 122,00 Iva compresa alla  missione Cap. 55  Missione 9.02.1.103   -   

“ Acquisto materiale per la manutenzione” dell’esercizio 2020 del Bilancio 2019/2021 in attesa 
dell’ approvazione del Bilancio 2021/2023 

 
3) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e  
    delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente. 
 
 
Nizza Monferrato lì  20/4/2020 
 
 
                                                                                           IL DIRETTORE DEL CO.GE.CA 
                                                                                                          (Liliana Saracco) 
 
 
 
Visto: Il responsabile finanziario 
                (Liliana Saracco) 
 
 
 


