IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONSIDERATO che i lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo da realizzarsi al piano primo sono stati
ultimati come approvati e liquidati dal R.U.P Geom. Galletti Silvio, giusta determinazione n. 004/2014 del
02/12/2014;
VERIFICATO che a seguito di suddetti lavori eseguiti dalla ditta MASCARINO COSTRUZIONI SRL di Asti si è
verificata una economia di spesa pari ad euro 15.581,16+ Iva;
RITENUTO necessario provvedere a lavori extra per il completamento definitivo dei lavori di ristrutturazione al
piano primo, esaminata la scheda tecnica dei lavori necessari agli atti dell’ufficio amministrativo;
CONSIDERATO che si rende altresì necessario provvedere alla manutenzione della tomba di F.Arnaldi, Fondatore
e Benefattore di questa struttura;
ACQUISITO a tal fine il preventivo della ditta Adamo Cordella Snc di Montechiaro, giusto Prot. 1592/2014 di €.
850,00+ iva;
CONSIDERATO inoltre che si rende anche necessario ed urgente sostituire la porta di emergenza a servizio del
Reparto Raf convenzionato e parti delle uscite di sicurezza;
ACQUISITO a tal fine il preventivo della ditta A.D.I. di Asti, giusto Prot. 889/2014 di €.2.300,00+iva;

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 sospendere la manutenzione ordinaria della scala interna, così com’era stato proposto dal
Direttore e visto il preventivo acquisito, prot. 222 del 04/02/2014;
DOPO AMPIA discussione in merito;
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI dei presenti espressi per scrutinio palese:
D E L I B E R A
1) Di approvare la scheda tecnica dei lavori extra contratto, ancora necessari per il completamento della
ristrutturazione al piano primo della struttura e relativo quadro economico dell’intervento, allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2) Di nominare Direttore dei Lavori l’Arch. Rotondaro Luigi –Via Nogaro n.17-ASTI, per tutti gli atti necessari
all’espletamento dei lavori extra di ristrutturazione al piano primo che comunque dovranno essere
contenuti nell’economia di spesa di euro 19.633,05= imputabili al Cap. 190 “Manutenzione Straordinaria
Immobili” del Bilancio d’Esercizio in corso, ove esistono idonee disponibilità.
3) Di incaricare il Direttore di struttura, affinchè provveda ad incaricare la ditta Adamo Cordella Snc per il
lavori di cui al preventivo Prot.1592/2014 imputando la spesa al cap. 190 “Manutenzione Straordinaria
Immobili” del Bilancio d’Esercizio in corso.
4) Di incaricare il Direttore di struttura affinchè provveda ad acquisire altri due preventivi per i lavori di
sostituzione della porta di emergenza, sentita la proposta del Consigliere Simona Paniati, in merito ai
nominativi delle Ditte specializzate nel settore, di che trattasi.
Successivamente, CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, la su estesa deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge.

DELIBERAZIONE DEL C.D.A N. 41 del 25/11/2014
Gli allegati citati nel presente provvedimento sono a disposizione presso la Segreteria dell’Ente.

