
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITA la relazione del Presidente 
UDITO il parere dell’Avv. Giulio Bonadio di Torino, legale dell’ente;  
RILEVATO opportuno adeguare la propria deliberazione di cui al n.20 del 28/09/2015, al 
fine di meglio precisare i contenuti dell’intesa, tra questo Ente ed il Comune di 
Montechiaro d’Asti, per l’avvalimento dell’Ufficio inerente la Stazione Appaltante; 
Espressi i pareri favorevoli del Segretario e del direttore, ai sensi del d.lgs.267/2000 in 
ordine alla regolarità tecnico contabile del provvedimento;  
con voti unanimi e favorevoli dei presenti:  
 

D   E   L   I   B   E   R   A 
 

1) DI INTEGRARE  e meglio specificare la precedente deliberazione su richiamata, 
con il testo seguente cosi’ compendiato: 

 
1) Di INDIVIDUARE il Comune di Montechiaro d’Asti, quale Stazione Appaltante  

per la concessione dei servizi per la  gestione funzionale ed economica della Casa di 
Riposo di Montechiaro d’Asti - Presidio Socio Sanitario “Ospedale Ricovero 
F.Arnaldi”, comprendente la progettazione esecutiva, la realizzazione dei lavori di 
“manutenzione straordinaria ed ampliamento” del plesso e la gestione funzionale 
ed economica dell’intero Presidio di questo Ospedale Ricovero “F.Arnaldi”;  

2) Di APPROVARE e  confermare il seguente iter procedurale, per la gestione della 
gara d’appalto concessione di     servizi, per la gestione funzionale ed economica 
della Casa di Riposo di Montechiaro d’Asti -  Presidio Socio-Sanitario “Ospedale 
Ricovero ‘ F. Arnaldi ‘,  comprendente la progettazione esecutiva, la realizzazione 
dei lavori di “manutenzione straordinaria ed ampliamento” del plesso e la gestione 
funzionale ed economica dell’intero Presidio di questo Ospedale Ricovero 
“Francesco Arnaldi”, come da normativa nazionale e regionale vigente, ivi 
compresa la concessione funzionale ed economica dei connessi servizi, ovvero:  

 
a) Attribuzione al  Comune di Montechiaro d’Asti di ogni incombenza gestionale 

amministrativa, per la gara dell’appalto di cui sopra; 
b) Fornire valore di  protocollo d’intesa  tra i due Enti citati nella presente 

deliberazione d’indirizzo gestionale, facendola sottoscrivere, per accettazione, in 
duplice copia ,  dai due rappresentanti legali degli enti interessati,  trasferendo e 
depositando la medesima ai competenti Uffici; 

c) Approvazione da parte della Giunta Comunale del Comune di Montechiaro 
d’Asti, della condivisione del predetto atto. 

 d)  Nomina del RUP da parte  del Comune di Montechiaro d’Asti. 
 e)   Gestione da parte del RUP delle procedure relative e conseguenti a detto atto,  
        ivi  compresa la gara d’appalto e l’aggiudicazione provvisoria della stessa. 
 f)Le spese relative al RUP e alla gestione delle procedure d’appalto, sono assunte 
 dall’Ospedale Ricovero ‘F. Arnaldi’ e trasferite al Comune di Montechiaro d’Asti, 
 quale stazione appaltante, come concordate e comunicate al medesimo ente 
 Ospedale Ricovero “Francesco Arnaldi”, dal Comune di Montechiaro d’Asti. La 



 direzione dell’Ospedale Ricovero ‘Francesco Arnaldi’ provvederà al necessario 
 impegno di spesa, relativo e conseguente,  nei limiti del bilancio disponibile. 
 g) Le due parti possono recedere dall’intesa infrascritta, con preavviso di 30 gg. 
 comunicato vicendevolmente mediante lettera raccomandata o via PEC, 
 considerando in ogni caso la definizione dei procedimenti avviati ed in corso 
 ,attinenti alla medesima intesa. 
 

3) DI DARE MANDATO  al  Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signora 
Caterina Perotti di curare la predisposizione e porre in essere ogni atto necessario 
e/o opportuno per la positiva conclusione dell’iter medesimo, dando sin da ora per 
rato e valido il suo operato, anche autorizzando il Presidente del C.d.A. alla 
sottoscrizione  del presente atto, quale intesa fra la presente istituzione e il Comune 
di Montechiaro d’Asti.   

 
4) DI FORNIRE valore di Protocollo d’intesa alla presente deliberazione, facendone 
sottoscrivere per accettazione e condivisione di quanto sopra, due copie della medesima, 
per ciascun ente su indicato, da parte dei due Legali Rappresentanti,  Presidente 
dell’istituzione Ospedale Ricovero F.Arnaldi  e Sindaco di Montechiaro d’Asti.  
 
5) Di TRASMETTERE la presente deliberazione, per quanto di competenza a : 
-Sindaco del Comune di Montechiaro d’Asti; 
-Responsabile del servizio tecnico del Comune di Montechiaro d’Asti; 
-Provincia di Asti, quale Ente di controllo delle IPAB. 
-Direzione dell’istituzione Ospedale Ricovero Arnaldi.  
 
 
SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi e favorevoli dei presenti, si dichiara la su estesa 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge. 

______________________________________________ 
 
Gli allegati citati nel presente provvedimento sono a disposizione presso la Segreteria 

dell’Ente. 

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) espresso con separata dichiarazione. 
 
DELIBERAZIONE DEL C.D.A  N. _21 del 03/10/2015 


