IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTI gli atti d’ufficio;

3) DI SOTTOPORRE gli esiti del citato sopralluogo, al Consiglio di Amministrazione, nella
sua prossima seduta utilie.

RICHIAMATA la propria deliberazione in data 16 giugno 2014 n. 28;
PRESO ATTO degli incontri e delle comunicazioni telefoniche intercorse con la Ditta Bellio Libero
di San Paolo Solbrito, al fine di risolvere definitivamente le problematiche strutturali, che si sono
verificate a carico del tunnel di collegamento tra le strutture dell’Ospedale Ricovero Francesco
Arnaldi;
CONSIDERATO che la Ditta Bellio Libero è intervenuta per quanto riguarda la manutenzione
straordinaria interna;
RITENUTO ora di provvedere a richiedere un nuovo intervento della Ditta stessa, considerato che
le infiltrazioni di acqua piovana, all’interno del tunnel, risultano ancora presenti;

VISTO si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000- IL SEGRETARIO DEL C.D.A. (DOTT.MUSSO GIORGIO)

RITENUTO altresì di far intervenire una nuova Ditta specializzata nel settore, tramite la Ditta Bellio
Libero , considerato che attualmente gli interventi non sono stati efficaci;
Espressi i pareri favorevoli del segretario del Consiglio di Amministrazione, ex art. 49 del
d.lgs.267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli dei presenti:
D E L I B E R A
1)DI PROVVEDERE a convocare nuovamente la Ditta Bellio Libero di San Paolo Solbrito, al fine
di concordare un incontro congiunto alla presenza del Consigliere Simona Paniati, volto ad
effettuare un nuovo sopralluogo con Ditta specializzata nel settore, proposta dall’Impresa Bellio
Libero.
2) DI DARE ATTO che la Ditta convocata, tramite l’Impresa Bellio, dovrà produrre relazione
tecnica relativa alle proposte per la risoluzione dei problemi evidenziati, che verrà sottoposta al
Consigliere Simona Paniati ed al Coordinatore per la sicurezza nel cantiere, P.I.Geom.Rag. Enzo
Medico.

DELIBERAZIONE DEL C.D.A N. 23 del 03/10/2015
Gli allegati citati nel presente provvedimento sono a disposizione presso la Segreteria
dell’Ente.

