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Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” 

Pederobba (TV) 

Deliberazione n. 29 del 22 aprile 2015. 

OGGETTO: lavori di fornitura e posa in opera di canalizzazioni dell’impianto di aspirazione 

presso i locali di lavaggio centralizzato delle Cucine. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

A) Con l’attivazione del locale di lavaggio centralizzato, oltre alla nuova macchina lavastoviglie, 

è stata mantenuta in attività la macchina lavapentole. Le cappe di aspirazione di entrambe le 

macchine si è rilevato non aver la potenza sufficiente per l’aspirazione dei vapori acquei 

prodotti. Per la soluzione tecnica è stato richiesto il Per. Alessandro Sartori, già progettista degli 

impianti di aspirazione. Egli ha prodotto una relazione tecnica con tavola grafica.  

Per i lavori è stata individuata la Ditta Bellio Mauro di Zara Nadia & C. s.a.s. di Casier (TV): il 

preventivo per i lavori è di € 2.700,00, mentre l’onorario per la consulenza tecnica è di € 

1.785,00. 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 

D E L I B E R A 

A) E’ approvata l’esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di canalizzazioni 

dell’impianto di aspirazione presso i locali di lavaggio centralizzato delle Cucine dell’ex 

Ospedale, come da progetto del Per. Alessandro Sartori, con studio in Preganziol (TV). 

I lavori sono affidati, per la spesa di € 2.700,00 + I.V.A. 10% alla Ditta Bellio Mauro di Zara 

Nadia & C. s.a.s. di Casier (TV). 

B) Sono liquidate al Per. Ind. Alessandro Sartori, con studio in Preganziol (TV) via dei Munari 

5, le seguenti competenze: 

onorario   € 1.785,00 

contributo 2%  € 35,70 

I.V.A. 22%  € 400,55 

per il totale di   € 2.221,25 

C) E’ liquidata la fattura n. 13/2015 del 30 gennaio 2015, della Ditta Bellio Mauro di Zara Nadia 

& C. s.a.s. di Casier, via Pareto 15 (TV), nell’importo di € 2.700,00 + I.V.A. 10 % pari ad € 

270,00. 

D) La spesa complessiva di € 5.191,25 è imputata al bilancio di esercizio 2015 come incremento 

delle immobilizzazioni immateriali “Lavori straordinari su beni di terzi” e per la quota di 

competenza al costo di ammortamento 2015 alla voce “Ammortamento su lavori straordinari su 

beni di terzi”. 

E) La presente delibera è dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente esecutiva. 

Il Presidente Firmato Agostino Vendramin 

Il Consigliere Assente giustificato Albino Bistacco 

Il Consigliere  Assente giustificato Michielon Daniela 

Il Consigliere Firmato Pradal Michele 

Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio 

Il Consigliere Firmato Bazzaco Anna 

Il Consigliere Firmato Ceccato Walter 

Il Segretario Direttore Firmato Nilo Furlanetto 
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