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                                               IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO che il prossimo mese di Dicembre 2016 sarà collocato a riposo il Direttore 
della struttura. 
  

RICHIAMATA la deliberazione del C.d.a. n.17/2016, di presa d’atto 
dell’espletamento della gara per l’affidamento in concessione della struttura; 

 
CONSIDERATO che a norma del contratto di concessione stipulato a seguito 

della concessione di cui sopra rimangono in carico alla IPAB Arnaldi una serie di 
adempimenti burocratico amministrativi che scaturiscono dalla gestione del attività di 
indirizzo e controllo che dovrà esercitare il Cda nei confronti della concessionaria e 
l’attività di gestione economica del personale ancora in carico alla struttura e 
comandato presso il concessionario. 

 
 

VALUTATO che persiste l'esigenza da parte dell’Ente di avvalersi della 
collaborazione di un esperto amministrativo che adempia e sovraintenda a tutta l’attività 
ancora da svolgere in capo al concedente; 

 
RAVVISATO che il funzionario possa essere individuato nel Dott. Marco 

TRAVASINO, che collabora in qualità di esperto in diverse IPAB del territorio 
piemontese e ha sviluppato particolari capacità nella gestione di realtà similari al quella 
della IPAB Arnaldi come si evince dal curriculum qui allegato. 

 
ACQUISITA l’autorizzazione della Provincia di Asti come da DD 2493 del 

27/09/2016; 
 

 RITENUTO, pertanto, affidare fino al 31.12.2017 al Dott. Marco TRAVASINO 
l’incarico di responsabile amministrativo della Casa di Riposo Arnaldi, con la 
precisazione che il compenso stabilito, pari ad Euro 1.100 mensili  lordi, è comprensivo 
di ogni onere dovuto per le prestazioni svolte; 

 
 

DATO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal 
Responsabile del Servizio f.f.; 

 
 VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

 
a voti unanimi e favorevoli: 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERA 
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1) di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa, fino al 31.12.2017 il  Dott. 

Marco TRAVASINO quale responsabile amministrativo della Casa di Riposo Arnaldi. 

 

2) Di stabilire il compenso a favore del Dott. Marco TRAVASINO il compenso mensile 

pari ad Euro 1.100,00 lordi comprensivo di ogni onere dovuto per le prestazioni 

svolte; 
 

3) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio informatico dell’Ente; 

 

4) di dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 


