
 
Determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 8 del Regolamento 
approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 28 del 
13.12.2016. 
 
Meledo, lì 16 gennaio 2017 
 
         Il Direttore/Segretario  
                                   (Petris Dr. Luigi) 
 
 
 
 
 
 
 
Visto per regolarità contabile e conformità amministrativa. 
 

 
 

Meledo, lì 16  gennaio 2017 
 

  Il Capo Area Economico-Finanziaria 
                          (Zanin Dr. Giorgio) 
 
 

 
 
 
 
 
Certifico che la presente copia è conforme all’originale esistente presso questo 
ufficio. 
 
Meledo, lì ________________ 
   

         Il Direttore/Segretario  
                        (Petris Dr. Luigi) 
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Registro determinazioni: n. 011 del  16/01/2017  

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO 

 
 
 

L’anno duemiladiciasette , il giorno sedici del mese di Gennaio  presso la sede 

dell’I.P.A.B. “G. Bisognin” Servizi Socio Assistenziali, in Via G. Bisognin n. 6, il 

Direttore – Segretario  dell’Ente Petris Dr. Luigi, sulla base di quanto disposto 

dal Regolamento di Amministrazione e di organizzazione degli uff ici e 

dei servizi approvato con deliberazione n. 28 del 13.12.2016, ha 

adottato la presente determinazione in merito al seguente oggetto: 
 
 
 

 
 

ACCETTAZIONE PROPOSTE MIGLIORATIVE  DELLA 
COOPERATIVA BRAMASOLE DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA 
 



 
IL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO 

 
RICHIAMATA  la precedente deliberazione n.42 del 29.06.2013  con la  quale si affidava alla 

cooperativa sociale Bramasole la gestione assistenziale di alcuni nuclei della Casa di Riposo; 

RICHIAMATA la precedente deliberazione n.62  del 2014 con la quale si estendeva l’appalto 

ad un nuovo nucleo, comprendente il servizio di lavanderia; 

DATO ATTO  che con deliberazione nr. 32 del 27/12/2016  si prendeva atto della riunione 

periodica come previsto dal  D.lgs 81/08; 

EVIDENZIATO  che dalla stessa emergono delle criticità in ordine alle attrezzature di 

lavanderia, derivate dalla obsolescenza tecnica delle stesse; 

RITENUTO  necessario rendere edotta la cooperativa Bramasole, anche per i possibili risvolti 

legati alla responsabilità in materia di sicurezza, della situazione de quo e nel contempo 

richiedere alla stessa una proposta migliorativa in grado di rispondere alle esigenze emerse; 

VISTA, l’allegata risposta prot.n. 52 del 12/01/2017 a firma del Presidente della Bramasole 

soc. cooperativa sociale , allegata sub a); 

RITENUTA  la stessa congrua e meritevole di approvazione; 

ATTESO che il costo  di acquisto delle attrezzature ( essiccatoio  e stiratrice) è di €. 12.200,00 

+IVA e quello di noleggio lavaggio (lavatrice) è stimato in  €. 4.000,00 per il periodo 

01.02.2017-30.06.2017; 

 VISTA la deliberazione nr. 31 del 27/12/2016, che approva il bilancio economico annuale  di 

previsione esercizio 2017  e la relativa Relazione programmatica; 

Visto il regolamento di  amministrazione; 

Visto il Vigente Regolamento  per i lavori, forniture e servizi in economia; 

Visto il vigente statuto; 

 

DETERMINA 
 
Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

1°- di approvare la proposta migliorativa  della Coop.Sociale Bramasole per l’adeguamento 

delle attrezzature di lavanderia , allegato sub a); 

2°- di autorizzare la stessa  procedere conformemente alla proposta ad acquisire i macchinari 

nelle forme  sopra  specificate ; 

 

 

 

3°- di impegnare la spesa di noleggio lavaggio stimata in €. 4.000,00 per il periodo 

01.02.2017-30.06.2017 autorizzando la cooperativa Bramasole al ricarico mensile di  importo  

pari  alla fattura pagata dalla cooperativa, imputando la spesa  al conto economico di costo 

denominato “Servizi Assistenziali” 

 

4°-di precisare che, in caso di cessazione dell’ appalto con Bramasole , l’Ipab G.Bisognin si 

impegna a riacquistare al costo di €. 12.200,00+iva le attrezzature in parola (essiccatoio e 

stiratrice); 

 
5°-di imputare la spesa al conto patrimoniale denominato “ Attrezzature varie” del bilancio di 

esercizio 2017; 

 

 

 

 

 

 

 

 


