DI AMMINISTRAZIONE

Sentito il parere del Segretario del Consiglio di Amministrazione sulla necessità di adottare il
seguente provvedimento.
RICHIAMATA la propria deliberazione n.7 in data 05/04/2016;
Preso atto che a seguito del verbale dei VV.FF. di Asti- pratica n.3455-registro 2502 del
31/03/2016, pervenuta tramite PEC in data 31/03/2016 prot.409 , con il quale venivano indicate
determinate prescrizioni per consentire il prosieguo dell’attività della Casa di Riposo, si è reso
necessario adottare una variazione al Bilancio di Previsione dell’Ente, per poter disporre delle
necessarie risorse, per far fronte a parte degli impegni di spesa necessari, per la messa in
sicurezza dell’immobile, a seguito della citato verbale, come di seguito specificato:
-Progettazione impianti elettrici generali e speciali, rielaborazione DVR con procedure VVFF,
redazione pratica del “sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio
dell’attività sanitaria”, verifica degli impianti di terra ai sensi DPR 462/01, fornitura e posa
guarnizioni termo espandenti a porte rei, sostituzione n. 8 estintori, n.55 cartelli segnaletici,
adeguamento impianti elettrici, fornitura e programmazione combinatore telefonico per chiamate
emergenza antincendio, modulo di formazione specifica al personale, sull’esodo orizzontale
finalizzato a ridurre i tempi per la messa in sicurezza degli ospiti ed evacuazione personale,
compresa ispezione quotidiana dei locali e fruibilità dei percorsi di esodo ed uscite di sicurezzadurata 8 ore x n.2 giornate, fornitura ed installazione cancelletto reparto R.S.A. collegato con
sistema antincendio, acquisto armadietti al servizio del personale dipendente in seguito ad
inserimento di nuovo operatore durante il turno notturno;
Per detti motivi si dà mandato alla Responsabile del Servizi/Direttrice, Sig.ra Ornella Dezzani di
provvedere agli impegni di spesa necessari, nei limiti massimi di € 26.000,00;
Per quanto concerne l’inserimento di un nuovo operatore OSS formato dal Comando VVFF,
durante il turno notturno, richiesto dal Comando VVFF, si quantifica la spesa presunta dal
24/04/2016 al 31/07/2016 in €. 19.500,00=;
Si dà mandato al Direttore/Responsabile dei Servizi di verificare la disponibilità sul Cap.200 SPESE
VARIE DI GESTIONE del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016, incaricando lo stesso
di provvedere al relativo impegno di spesa, in caso di verifica positiva;
Visto l’art. 49 1° comma del D.lgs. 267/2000 trattandosi di un mero atto di indirizzo non viene
richiesto il parere al Responsabile del Servizio Finanziario;
Ad unanimità di voti favorevoli resi legalmente:

D E L I B E R A

Di approvare le premesse della presente deliberazione, confermando i mandati conferiti al
Direttore/Responsabile dei Servizi, come sopra specificato.

