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Via Garibaldi 8 -12050 G u a r e n e   (CN) 

 
 

COPIA 
PROT. N. 70/1/1 DEL 28/04/2017 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 4 del 28/04/2017  
 

Oggetto: Presa d’atto contratto d’appalto Consorzio Kursana 

 
L’anno duemila diciassette addì ventotto aprile alle ore diciotto nella sala delle riunioni, previo 
esaurimento delle formalità prescritte vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio di 
Amministrazione. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
 

Cognome e nome Carica Pr. As. 

CANTAMESSA Emilio Presidente x  
CAVALLERO Marcella Consigliere x  
CECCATO Fernanda  Consigliere x  
BEVIONE Agnese Consigliere x   
RIOLFI Fiorino  Consigliere x  
                                 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Dott.ssa Monica Tordella segretario dell’Ente 
 
 
Il Dott. CANTAMESSA EMILIO nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato 
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OGGETTO: 
 

    Presa d’atto contratto d’appalto Consorzio Kursana    
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Richiamata la Delibera 6 del 23/03/2016 del Consiglio di Amministrazione 
dell’I.P.A.B. “San Francesco d’Assisi” con la quale veniva conferito in capo alla 
IPAB “Pia Casa San Carlo” la gestione della gara per l’affidamento biennale con 
eventuale rinnovo per un ulteriore biennio per la gestione dei servizi di ristorazione, 
alberghieri, sociosanitari, assistenziali e pulizia confluendo in un solo pubblico appalto, unico 
ed indivisibile tra l’ I.P.A.B. “Pia Casa San Carlo” di Govone e l’I.P.A.B. “San Francesco 
d’Assisi” di Guarene; 

• Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della “Pia Casa 
San Carlo” n. 2 del 30.03.2016 è stata indetta la manifestazione di interesse per la 
procedura negoziata senza pubblicazione del bando, per l’affidamento dei servizi in 
oggetto e ne approvava il testo dell’avviso esplorativo; 

• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione della “Pia Casa San Carlo” n. 6 
del 09/05/2016 con la quale si procedeva alla nomina della commissione di 
valutazione delle offerte della gara in oggetto; 

• Visto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della “Pia Casa San 
Carlo” n. 8 del 21.07.2016 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva ed efficace 
della gara n. 6391375 alla ditta CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA dei 
seguenti lotti: 

1. “Pia Casa San Carlo” sita in Govone (CN) Via Boetti, 1   lotto n. 1 CIG 
6656986E9E; 

2. “San Francesco d’Assisi” sita in Guarene (CN) Via Garibaldi, 8   lotto n. 2 CIG 
6656993468; 

• Visto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della “Pia Casa San 
Carlo” n. 5 del 30.03.2017 è stato approvato il contratto d’ appalto; 

• Visto il contratto che si allega alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale;  

• Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 
267, dal competente Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica 
dell'atto; 

Ad unanimità di voti favorevoli resi nei modi e forme di legge: 

 

DELIBERA  
 
Di approvare il contratto che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Con successiva e separata votazione espressa in forma palese e ad unanimità di voti favorevoli la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.  
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CASA DI RIPOSO “SAN FRANCESCO D’ASSISI” 
Via Garibaldi 8 - Guarene 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Proposta di deliberazione 4 del 28/04/2017 
 
 
 
 

Pareri ex art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000 
 
 
 

Parere sulla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE 
                                                                                                   
 
 
                                                                                                    IL SEGRETARIO 
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                 F. TO Dott.ssa Tordella Monica 
 
Govone, il 28/04/2017 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

F. TO BEVIONE Agnese   

F. TO RIOLFI Fiorino  

F. TO CAVALLERO Marcella  

F. TO CECCATO Fernanda                                                  
          IL PRESIDENTE   

                                                                                              F. TO CANTAMESSA Emilio  

                                                                                                                
IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                                                                                             
                                                                                             F. TO Dott.ssa Tordella Monica 

                                                                   

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Affisso all’Albo Pretorio on line della “Pia Casa San Carlo” di Govone dal 07/05/2017 per quindici 
giorni consecutivi come prescritto dell’art. 124, 1°comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

                                                                                  IL SEGRETARIO  
 F.TO    Dott.ssa Tordella Monica 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENTA ESECUTIVA IN DATA 28/04/2017 
 
⌧Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267) 

                                                                                          
IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                                                                                             
                                                                                               F. TO Dott.ssa Tordella Monica 

 


