
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE 
n. _0_ (zero) 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE                    ILSEGRETARIO  

 Prof. Piero CORRADI                       Rag.Daniela GIRALDI       
F.to Piero Corradi            F.to Daniela Giraldi 
 

 
PARERE TECNICO 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, sulla proposta indicata in oggetto. 
 
Addì 18/02/15                             IL DIRETTORE  

            (Dr.Salvatore A. CAPITANO)         
F.to S.A. Capitano 

 
 
PARERE CONTABILE 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n.207. 
 
 
 

Addì 18/02/15                           IL SEGRETARIO 
(Rag. Daniela GIRALDI) 

F.to Daniela Giraldi 
 

 
 

 
 Si attesta che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata  
all’Albo dell’Ente  per gg. 15 (quindici) a 
far tempo dal __________ 
 
Albenga, _____________________ 
 

IL SEGRETARIO                   
     (Rag.Daniela GIRALDI) 

                          ___________________ 
 

 
La presente deliberazione, pubblicata senza 
reclamo alcuno dal __________ 
al ___________, 
non essendo soggetta a controllo, è 
divenuta esecutiva, ai sensi del D. Lgs. 
04.05.2001 n. 207, in data 
__________________ 
 
Albenga, _____________________ 
 
                  IL SEGRETARIO  
                    (Rag.Daniela GIRALDI) 
                          __________________ 

 

 
 
 
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 06 
 

 
SEDUTA DEL  18/02/2015 
 

 
OGGETTO:Delibera di impegno di somme di bilancio esercizio 2015 per gestione 

fatturazione elettronica, manutenzione straordinaria impianto idrico 
ed elettrico, verifiche di sicurezza impianto messa a terra, arredi 
locali animazione, adeguamento di legge impianto fotovoltaico. 

 
 

 

adottato in Albenga e nella Sede del  Consiglio di Amministrazione, previa 
convocazione con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei 
termini di Legge, su proposta di deliberazione resa dal Presidente, avente il testo nel 
seguito formulato e predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i 
pareri preventivi di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, resi in calce al presente 
atto. 
 
Alla trattazione risultano i Signori:  

 

  Presente Assente 

     CORRADI Piero Presidente 
SI  

CAVANNA Graziella Consigliere SI  

BALBO Barbara Consigliere SI  

CELSI Donatella Vice Presidente SI  

BRUNO Francesco Consigliere SI  

    

    

    
 

 
Partecipa la Rag. Daniela GIRALDI  
Segretario dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri 
 
 



UDITA la relazione del Presidente sull’argomento posto all’ordine del giorno; 
 
RICHIAMATI:  
 

 l'art. 10 della Legge Regionale 12 novembre 2014, n° 33; 

 la D.G.R.289 18.03/2011; 
 
VISTO il DPR 462/01 in materie di sicurezza e verifica degli impianti elettrici; 
 
VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'energia n° 84/12/R/eel, art. 5bis.1, 
lettera b), che impone all'Ente la sostituzione del gruppo di conversione 
dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico installato in fase di 
costruzione della sede di Viale Liguria 14; 
 
VISTO l'articolo 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in legge 
89/2014), che prevede l'obbligo di fatturazione elettronica dal 31/03/2015; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione n° 25 del 14/10/2014 relativa alla risoluzione 
della convenzione di comodato d’uso gratuito tra l’Istituto Trincheri ed ANFFAS 
Albenga; 
 
RICHIAMATA la relazione del progettista degli impianti elettrici dell’Istituto Ing. 
Roberto Napoletano protocollo n.2607 del 15/10/2012, relativa alla manutenzione 
straordinaria dell’impiantistica idraulica dell’Istituto; 
 
CONSIDERATO che in attesa dell’approvazione del Bilancio di Previsione per 
l’esercizio 2015 occorre provvedere agli interventi sopra indicati, prevedendo le 
necessarie somme da imputare ai relativi articoli di bilancio; 
 
CONSIDERATO altresì che è intenzione dell’Istituto destinare i locali al piano 
terra ala nord all’attività di animazione offerta agli Ospiti, prevedendo un idoneo 
arredo; 
 
ATTESO che la spesa per i relativi interventi è così da suddividersi: 
 

- Verifica Impianto di messa a terra €. 600,00; 
- Sostituzione del gruppo di conversione dell’energia elettrica €. 10.069,54; 
- Implementazione del software di contabilità con modulo relativo alla gestione 

della fatturazione elettronica mediante creazione di files XML €. 1.950,00; 
- Acquisto arredi per locali animazione posti al piano terra ala nord per un massimo 

di €. 1.500,00; 
- Sostituzione delle pome di drenaggio e sdoppiamento della linea elettrica di 

alimentazione alle stesse €. 2.600,00; 
 
RITENUTO necessario provvedere nel merito, previa votazione a norma di Legge 
con n. 5 voti  favorevoli  e nessun voto contrario; 
 
VISTO il D.Lv. 4 maggio 2001, n° 207; 

 
VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 
della Liguria n° 150 del 18/02/2011; 
    
 
     DELIBERA  
 
 
1) Di approvare le spese di cui in premessa quali parti integranti del Bilancio di 

Previsione per l’esercizio 2015 in corso di formazione ex D.G.R. 289/2011, 
secondo il quadro di seguito riassunto: 

 
- Verifica Impianto di messa a terra €. 600,00; 
- Sostituzione del gruppo di conversione dell’energia elettrica €. 10.069,54; 
- Implementazione del software di contabilità con modulo relativo alla gestione 

della fatturazione elettronica mediante creazione di files XML €. 1.950,00; 
- Acquisto arredi per locali animazione posti al piano terra ala nord per un 

massimo di €. 1.500,00; 
- Sostituzione delle pome di drenaggio e sdoppiamento della linea elettrica di 

alimentazione alle stesse €. 2.600,00; 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 Rag. Daniela GIRALDI    Prof. Piero CORRADI 
 F.to  Daniela GIRALDI    F.to Piero CORRADI 
 
 
     I  C O N S I G L I E R I  
 
Dott.ssa Graziella CAVANNA    Dott.ssa Donatella CELSI 
F.to  Graziella CAVANNA    F.to  Donatella CELSI 
 
 
Avv.to Barbara BALBO     Avv.to Francesco BRUNO 
F.to Barbara BALBO     F.to Francesco BRUNO 
 
 
 
 
 

 
 
 


