
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA” 

Torri in Sabina (Rieti) 

 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO 

 

 
 

N. 20 

del 18/08/2021 

 
OGGETTO:  Impegno di spesa a sanatoria per forniture e servizi urgenti e 

contestuale liquidazione. 
 

  
 

 

In data DICIOTTO del mese di AGOSTO dell’anno DUEMILAVENTUNO il Segretario dell’ASP, in forze 

dell’incarico conferito con decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 26-3-2021, ha adottato il seguente 

atto: 

IL SEGRETARIO 

 

Vista la Legge n. 328 dell’08 novembre 2000, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali;  

Visto il D. Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001, inerente il riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza 
e Beneficenza a norma dell'art. 10 della legge 08.11.2000, n. 328;  

Vista la Legge Regionale n. 2 del 22 febbraio 2019, riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza 

IPAB e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ASP pubblicata sul BUR Lazio del 26 febbraio 
2019 n. 17; 

Vista la deliberazione del 4 agosto 2020, n. 520, con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha dichiarato, 

ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’art. 3 del regolamento regionale 9 agosto 2019, 
n. 17, la trasformazione dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Ospedale San 

Giovanni Battista nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata “Opera Pia Ospedale San 

Giovanni Battista”, con sede in Torri in Sabina (RI), approvandone il relativo statuto; 

Visto decreto commissariale n. 1 in data 24-01-2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

triennale 2021 – 2023 di questo ente;  

 
Premesso che si sono resi necessarie ed urgenti le seguenti prestazioni presso la Casa di Riposo per Anziani gestita 
da questa ASP, sita in Torri in Sabina Via Porta Ternana n. 7: 
- verifica impianto di messa a terra ai sensi del DPR n. 462/01, a seguito di intervento della autorità preposte al 

controllo; 
- allaccio del bollitore dell’acqua calda sanitaria a servizio dei bagni degli ospiti e messa in sicurezza della vecchia 

caldaia; 
- sistemazione strada interpoderale Via Palombara, in porzione di un quarto (quota di competenza dell’ASP); 
 
Che, dovendosi provvedere con urgenza alle predette attività, il Commissario Straordinario dell’ASP, onde evitare 
gravi pregiudizi per i servizi proprio dell’ASP, ha incaricato le seguenti ditte di provvedere alle relative prestaz ioni: 
a) SVS srl, con sede in Perugia – C.F. 02720060546 -, per la verifica dell’impianto di messa a terra; 
b) IT.C. di Benedetti Mauro, con sede in Cantalupo in Sabina – C.F. BNDMRA76D20H282U, per l’allaccio del 

bollitore dell’acqua calda sanitaria; 
c) Sergio Farinelli, con sede Torri in Sabina – C.F. FRNSRG60M27L286R, per la sistemazione della strada 
interpoderale; 
 
Tenuto conto che l’urgenza e l’indifferibilità degli interventi non hanno consentito l’adozione del provvedimento 
di affidamento alle ditte incaricate; 
 
 



Viste le seguenti fatture elettroniche, emessi da relativi prestatori: 
a) SVS srl, con sede in Perugia – C.F. 02720060546 -, fattura n. 180 del 31-05-2021 di €. 241,80 (compresa IVA); 
b) IT.C. di Benedetti Mauro, con sede in Cantalupo in Sabina – C.F. BNDMRA76D20H282U, fattura n. 4/PA del 
16-3-2021 di €. 732,00 (compresa IVA); 
c) Sergio Farinelli, con sede Torri in Sabina – C.F. FRNSRG60M27L286R, fattura n. 4/2021 del 21-04-2021 di €. 

457,50 (IVA compresa);  
 
Ritenuto pertanto di assumere in sanatoria i relativi impegno di spesa e liquidare le fatture emesse dai prestatori, 
come sopra specificato; 
 
Visto il Regolamento della Regione Lazio 15 gennaio 2020, n. 5, concernente la “Disciplina del sistema di 
contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la 

valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)” 
 

D E T E R M I N A 

 
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di prendere atto dell’avvenuto affidamento da parte del Commissario Straordinario, per ragioni di urgenza, dei 

seguenti incarichi di lavori e forniture di servizi in favore dell’ASP: 

a) SVS srl, con sede in Perugia – C.F. 02720060546 -, per la verifica dell’impianto di messa a terra per 
l’importo di  €. 241,80 (compresa IVA) - CIG ZE632C8F7E; 
b) IT.C. di Benedetti Mauro, con sede in Cantalupo in Sabina – C.F. BNDMRA76D20H282U, per l’allaccio 
del bollitore dell’acqua calda sanitaria per l’importo di €. 732,00 (compresa IVA) - CIG Z0832C8F77; 
c) Sergio Farinelli, con sede Torri in Sabina – C.F. FRNSRG60M27L286R, per la sistemazione della strada 
interpoderale per l’importo di €. 457,50 (IVA compresa); CIG ZF832C8F71 
 

 
3. di impegnare a sanatoria la spesa di €. 1.431,30, come segue: 

- quanto ad € 241,80 al P.E.G.254; 
- quanto ad  € 1.189,50 al P.E.G.224/5 
 
 

4. di liquidare in favore dei relativi fornitori le seguenti fatture), con imputazione nei capitoli di spesa del bilancio 

di cui al precedente punto 3) 
 

a) SVS srl, con sede in Perugia – C.F. 02720060546 -, fattura n. 180 del 31-05-2021 di €. 241,80 (compresa 
IVA in regime di split payment); 
b) IT.C. di Benedetti Mauro, con sede in Cantalupo in Sabina – C.F. BNDMRA76D20H282U, fattura n. 
4/PA del 16-3-2021 di €. 732,00 (compresa IVA (compresa IVA in regime di split payment); 
c) Sergio Farinelli, con sede Torri in Sabina – C.F. FRNSRG60M27L286R, fattura n. 4/2021 del 21-04-
2021 di €. 457,50 (IVA compresa (compresa IVA in regime di split payment 

 
5. Il presente decreto viene pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Torri in Sabina e nel sito 

istituzionale dell’ente. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=53251744


PARERE: favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa.  

 

PARERE: favorevole in ordine alla regolarità contabile 

 

Il Segretario: Dott. Mauro Di Rocco 

 

_____________________________________________________________________________________  

 

IL SEGRETARIO 

 
Dott. Mauro Di Rocco 

 

 

_____________________________________________________________________________________  
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di  

Torri in Sabina, per 15 giorni consecutivi a partire dal _______________________ 
 

 

Lì __________________ IL SEGRETARIO 

Dr. Mauro Di Rocco 
 

 


