IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la propria deliberazione n.44 in data odierna avente ad oggetto:” Richiesta proroga per la
realizzazione delle opere necessarie all’adeguamento dell’iter presidio ospedale ricovero F.Arnaldi
di Montechiaro d’Asti”;
Considerato che si rende necessario contattare al più presto la Cooperativa Kursana ,che gestisce
attualmente i servizi appaltati dall’Ospedale Ricovero F.Arnaldi , affinchè venga garantita la
corretta gestione dei servizi contrattualmente previsti, prorogando la gestione stessa
“eventualmente” di MESI SEI FINO AL 30/06/2015;
Inoltre si richiede al Direttore di Struttura di contattare il ROA nella persona del Sig. Paolo Momo,
onde reperire dal medesimo, una proposta da parte della Cooperativa Kursana, volta a definire la
sistemazione della lavanderia, tenuto conto che tale incombenza deve essere risolta entro il
15.01.2015, come indicato dallo Spresal ;
Vista la nota come predisposta dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e che si deposita
agli atti del servizio amministrativo, affinchè provveda alla trasmissione alla Direzione del
Consorzio Cooperative Kursana;
Dopo ampia discussione in merito;
SENTITO il parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n.167/2000, espresso dal Segretario del Consiglio di Amministrazione;
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI dei presenti espressi per scrutinio palese:
DELIBERA
• Di approvare la nota come predisposta dal Segretario del Consiglio di Amministrazione
volta alla PROROGA della gestione dei servizi già appaltati alla Cooperativa Kursana,
nonché la richiesta di un incontro con la Cooperativa stessa ed una rappresentanza del
Consiglio di Amministrazione che si deposita agli atti dell’Ufficio Amministrativo per la
predisposizione e per la successiva trasmissione tramite PEC.

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. Giorgio Musso)

• DI DARE atto che l’impegno di spesa conseguente alla presente proroga, verrà disposto sul
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, in corso di approvazione, ove
verranno stanziate idonee disponibilità.
• DI INCARICARE il Direttore di Struttura , al fine di contattare il ROA, nella persona del Sig.
Paolo Momo, onde reperire dal medesimo, una proposta da parte della Cooperativa
Kursana, volta a definire la sistemazione della lavanderia, tenuto conto conto che tale
incombenza deve essere risolta entro il 15/01/2015, come indicato dallo SPRESAL di Asti.
•
Successivamente, CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, la su estesa deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge.

DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N.45 DEL 25/11/2014 .Gli allegati alla presente deliberazione sono a
disposizione presso la Segreteria dell’Ente.

