IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi e favorevoli dei presenti, si dichiara la su estesa
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge.

VISTI gli atti d’ufficio;
VISTA la relazione datata 03/04/2014 di cui al prot. n.572 del 04/04/2014, predisposta e redatta
dal R.U.P. Geom. Paolo Gardino- Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico del Comune di
S.Damiano d’Asti, all’uopo incaricato e inerente le opere di adeguamento della struttura
dell’Ospedale Ricovero “Arnaldi” , giuste progettazioni e lavori eseguiti presso la medesima
struttura;
VISTO il parere richiesto dal presente Consiglio di Amministrazione e redatto in data 13/06/2014
al protocollo Ente in data 13/06/2014 n. 934 , dall’Avvocato Giulio Bonadio di Torino, in riferimento
alla relazione di cui sopra e custodito a mani del Presidente, per la riservatezza dei dati;
RITENUTO di porre in essere atti ed azioni a tutela di questa Amministrazione e dell’Istituzione
stessa come rappresentata;

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)

VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente;
SENTITO il parere di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espresso dal Segretario del
Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI dei presenti espressi per scrutinio palese;

D E L I B E R A
1) DI PRENDERE ATTO del parere dell’Avv. Giulio Bonadio di Torino del 13/06/2014, in
riferimento alla relazione del Rup Geom. Paolo Gardino –Istruttore Tecnico Direttivo –
Cat.D, Responsabile del Procedimento- ed inerente le opere di adeguamento della struttura
socio assistenziale Ospedale Ricovero Francesco Arnaldi di Montechiaro d’Asti, come agli
atti del Presidente e Legale Rappresentante del medesimo Ente.
2) DI DEMANDARE al Presidente e Legale Rappresentante dell’Ente, ogni incombenza
relativa e conseguente alla presente deliberazione, ivi compreso l’invio di specifica memora
all’Autorità Giudiziaria circa eventuali rilievi nella gestazione di atti ed azioni inerenti le
opere di adeguamento e ristrutturazione della presente struttura edilizia socio assistenziale
di Montechiaro d’Asti.

DELIBERAZIONE DEL C.D.A N.35 del 16/06/2014
Gli allegati citati nel presente provvedimento sono a disposizione presso la
Segreteria dell’Ente.

