
Determinazione n. 6 del 24 gennaio 2012 

OGGETTO: acquisto di orecchini per risarcire un’Ospite dal furto presunto. 

Il Direttore 

VISTA LA SEGUENTE  RELAZIONE svolta in data 11 ottobre 2011 da una Referente di Reparto:  

“Sabato 8 ottobre alle ore 13.50 mi contatta la collega … per chiedermi se avevo fatto mettere in 

cassaforte gli orecchini della signora …. in quanto non riuscivano a trovarli. … voleva indossarli 

per la festa. Quando sono arrivata, poco dopo le 15, per collaborare con .., non ho dato peso agli 

orecchini in quanto la signora .. era pronta per la festa e tutta emozionata. Non pensava ad altro, tra 

le altre cose .. le aveva già promesso che il lunedì successivo avrebbero controllato insieme. 

Personalmente ieri mattina ero presa da altre cose e non ho pensato agli orecchini, in modo 

particolare, perché la signora ha l’abitudine di nascondere tutte le sue “cose” nei tovaglioli di carta 

tanto che un sabato di molto tempo fa la signora … era ritornata, dopo il turno di mattina, nel 

Nucleo dato che .. diceva di aver lasciato sul comodino dell’oro avvolto in una salvietta che era 

stata cestinata come rifiuto secco. Era proprio la .. ad aver preso la salvietta, gettandola nel sacco del 

giro letti. Quando è stata chiamata per informazioni, di sua spontanea volontà, è ritornata per 

smistare i rifiuti trovando il cartoccio con l’oro (non ricordo se anello o collana). 

Questa volta … riferisce che 15 giorni fa aveva indossato gli orecchini color oro con pietra rossa, 

molto belli, e di non averli più toccati.  

Oggi parlo con la signora … e mi dice appunto che questi orecchini non li trova in alcun modo ed è 

convinta che glieli abbiano rubati insieme a degli orecchini tutti d’oro.” 

Ciò premesso si è effettuato l’acquisto di orecchini del valore di quali presuntivamente sottratti, per 

€ 295,00 presso la Gioielleria Rossetto Mirna & C. di Cornuda. 

D E T E R M I N A 

1) E’ liquidata alla Gioilleria Rossetto Mirna & C. sas piazza Marconi 18 Cornuda, la somma di € 

295,00 I.V.A. compresa a valere sulla fattura n. 6 del 20 dicembre 2011, per la causale espressa in 

premessa. 

2) La spesa totale di € 295,00 è imputata al cap. 110-5 “Spese Varie” del bilancio corrente. 

Il Direttore 

Nilo Furlanetto  


