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

PROT. 65 DEL 28/01/2018 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 15 del 29/12/2017  
 

Oggetto: Contratto manutenzione impianto antincendio anno 2018 

 

L’anno duemila diciassette addì ventinove Dicembre  alle ore sedici  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: 
 

    Contratto manutenzione impianto antincendio anno 2018   
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Dato atto che l’IPAB deve provvedere all’assegnazione del servizio di 

manutenzione/controllo/revisione periodica estintori, naspi, idrante, rilevatori fumi, stazione 

pompe, lampade emergenza, parte REI e uscite di emergenza dell’IPAB, alla ditta 

specializzata “Ausilia Plus”, con sede legale in Asti, C.so Alessandria  n 443, in quanto 

trattasi di un servizio indispensabile ed è necessario che lo stesso venga garantito;  

 Dato atto che tale servizio consta di interventi a garanzia del normale funzionamento delle 

attività dell’Ente, al fine di non arrecare danno all’IPAB;  

 Verificato che tale servizio è stato fornito nell’anno 2017 dalla ditta Ausilia Plus., con sede 

legale in Asti, C.so Alessandria  n. 443 con risultati soddisfacenti, in termini di efficacia e 

tempestività degli interventi, operando con piena soddisfazione dell’Amministrazione;  

 Vista l’offerta, con la quale la ditta “Ausilia Plus”, con sede legale in Asti, C.so Alessandria  

n. 443 conferma la propria disponibilità ad effettuare il servizio in oggetto, per l’anno 2018, 

alle condizioni, con le modalità e per i costi del contratto precedente;  

 Dato atto che i costi comunicati relativi alla sicurezza per il servizio in argomento sono pari 

ad € 1.955,90 I.V.A. compresa; 

 Visto l’approssimarsi della scadenza relativa ai controlli periodici delle attrezzature 

antincendio si ritiene, tenuto conto della necessità e dell’urgenza, di affidare alla ditta 

“Ausilia Plus”, con sede legale in Asti, C.so Alessandria  n 443 il servizio di 

manutenzione/controllo/revisione periodica estintori, naspi, idrante, rilevatori fumi ,stazione 

pompe, lampade emergenza, parte REI e uscite di emergenza, per 2 passaggi all’anno 

dell’IPAB, per l’anno 2018, come sopra citato alle condizioni, con le modalità e per i prezzi 

di cui al contratto precedente; 

 Acquisito il parere favorevole del Segretario, per quanto di competenza, in merito alla 

regolarità tecnica amministrativa e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, 

n. 267;  

 Con voti unanimi legalmente espressi: 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di affidare alla ditta Ausilia Plus., con sede legale in Asti, C.so Alessandria  n 443,  il servizio di 

manutenzione sistema antincendio presso i locali dell’Ente per l’anno 2018, CIG N. Z28218A260 ;  

2. Di approvare il  contratto allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

3. Di demandare al Responsabile di Struttura il perfezionamento degli atti necessari. 

 

Successivamente la presente deliberazione con voti unanimi favorevoli espressi separatamente 

per alzata di mano viene dichiarata immediatamente esecutiva 
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CASA DI RIPOSO “SAN FRANCESCO D’ASSISI” 

Via Garibaldi 8 - Guarene 
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione 15 del 29/12/2017 

 

 

 

 

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 29/12/2017 
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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 IPAB” dal giorno 28/01/2018 

                                                                               IL SEGRETARIO  

                                                                                            F.TO Dott.ssa Tordella Monica 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENTA ESECUTIVA IN DATA 29/12/2017 
 

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 

 


