IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTI gli atti d’ufficio;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione in data 17 giugno 2015 n. 19, esecutiva, avente
per oggetto la proroga contrattuale dei servizi affidati al Consorzio di Cooperative Kursana- Via
Verdi n.25/b-Bergamo, FINO AL 31 DICEMBRE 2015;
RICHIAMATO il contratto d’appalto di concessione di servizi, già stipulato con la Cooperativa
stessa e successive integrazioni;
RITENUTO, nelle more di espletamento di nuova gara d’appalto concessione di servizi per la
gestione funzionale ed economica dell’Ente Ospedale Ricovero Francesco Arnaldi di Montechiaro
d’Asti , comprendente la progettazione esecutiva, la realizzazione delle opere di manutenzione
straordinaria ed ampliamento del Presidio stesso, di provvedere, al fine di assicurare il regolare
funzionamento dei servizi istituzionali della Casa , a prorogare la concessione dell’appalto di
servizi, come contrattualmente posti ed integrati, a favore della Cooperativa infrascritta ed alle
condizioni vigenti, FINO AL 31/03/2016;

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

DOPO AMPIA discussione in merito;
ESPRESSI i pareri favorevoli del Segretario del Consiglio di Amministrazione, ex art.49 del
D.Lgs.267/2000 e s.m.ed i.
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI dei presenti espressi per scrutinio palese;
D E L I B E R A
1) DI DISPORRE la proroga contrattuale dei servizi affidati ed integrati, al Consorzio di
Cooperative Kursana di Bergamo- Via Verdi n.25/B, FINO AL 31/03/2016.
2) DI DEMANDARE al Direttore di struttura, ogni incombenza gestionale relativa e
conseguente alla presente proroga, ivi compreso lo stanziamento dei fondi necessari alla
prosecuzione dei servizi, nel Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016, ed al fine
di garantire la funzionalità della struttura.
3) DI COMUNICARE quanto sopra a:
a) Consorzio di Cooperative Kursana – sua Sede- che dovrà sottoscrivere l’atto per
accettazione.
b) Direttore di Struttura, Sede.
c) Provincia di Asti. Sede.
Successivamente, con voti unanimi e favorevoli dei presenti, data l’urgenza di provvedere a quanto
sopra, si dichiara la su estesa deliberazione, immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DEL C.D.A N. 31 del 25/11/2015
Gli allegati citati nel presente provvedimento sono a disposizione presso la Segreteria
dell’Ente.

