
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE
n. _1_ (uno)
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                ILSEGRETARIO 
 Dott. Alessandro GORI                   Rag.Daniela GIRALDI      
F.to Alessandro Gori                              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 __________                       IL DIRETTORE 
            (Dr.Salvatore 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 30/01/14                    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° 07 SEDUTA DEL  30/01/2014

OGGETTO:Convenzione  tra  l'  A.P.S.P.  Opera  Pia  Siccardi  Berninzoni  di 
Spotorno (SV) e  l'A.P.S.P. Istituto “D. Trincheri” di Albenga (SV) 
per lo svolgimento del servizio di elaborazione paghe anno 2014.

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

    GORI Alessandro Presidente SI

DISTILO Diego Vice Presidente SI

MINNELLA Mariagrazia Consigliere SI

CELSI Donatella Consigliere SI

BRUNO Francesco Consigliere SI

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



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

RICHIAMATE le deliberazioni del C. di A.:
 N° 11 del 03/03/2012 relativa alla approvazione della Convenzione per lo svolgimento del 

servizio di elaborazione paghe in sinergia con la A.P.S.P. “Opera Pia Siccardi Berninzoni 
di Spotorno”;

 N° 04 del 31/01/2013 relativa alla approvazione della Convenzione per lo svolgimento del 
servizio di elaborazione paghe in sinergia con la A.P.S.P. “Opera Pia Siccardi Berninzoni 
di Spotorno”per l'anno 2013;

CONSIDERATO  che  le  Aziende  Pubbliche  di  Servizi  alla  Persona  presenti  sul  territorio 
provinciale hanno avviato un processo di collaborazione istituzionale finalizzato:

alla  costituzione  di  un  coordinamento  provinciale  di  rappresentanza  al  fine  di  dare  piena 
attuazione a quanto stabilito dalla Regione Liguria con Legge 24 maggio 2006, n° 12, art.  21, 
comma 1;
alla creazione di sinergie economico/organizzative mediante la gestione coordinata delle proprie 
risorse umane e tecniche anche al fine di conseguire economie di spesa;  

ATTESO che nell'anno 2012 è stato costituito il Coordinamento Regionale delle A.P.S.P. Liguri;

PRESO  ATTO  che,  nell'ambito  di  tale  percorso  istituzionale,  l'A.P.S.P.  Opera  Pia  Siccardi 
Berninzoni di Spotorno e l'Istituto Trincheri hanno dato vita ad una collaborazione in relazione al 
servizio di elaborazione paghe, rapporto regolato dalla convenzione approvata con deliberazioni 
del C. di A.  N° 11 del 03/03/2012 e N° 04 del 31/01/2013 sopra citate;

VISTA la richiesta della  A.P.S.P. “Opera Pia Siccardi Berninzoni di Spotorno pervenuta in data 
11/11/2013, protocollo nr.2493;

DATO ATTO che a tutt'oggi sussistono le ragioni sottese alla sottoscrizione della convenzione 
scaduta il 31/12/2013 ovvero il perseguimento di processi volti alla economia di gestione, anche 
mediante l'integrazione reciproca di servizi e risorse umane in forza alla propria organizzazione 
aziendale, in un'ottica di razionalizzazione dei costi standard tra operatori pubblici del settore; 

ATTESO CHE:

○ i rispettivi Statuti legittimano forme di collaborazione fra Aziende Pubbliche di Servizi alla 
Persona; 
○ l’esercizio di tali forme di collaborazione rappresenta una valida soluzione per perseguire 
un’efficace gestione della spesa; 
○ è  volontà  delle  due  Aziende  stipulare  un  accordo  per  la  gestione  del  servizio  de  quo 
disciplinate da apposita Convenzione per l'anno 2014;

VISTO ed esaminato il testo della Bozza di Convenzione, documento che allegato alla presente ne 
forma parte integrante e sostanziale; 

ACQUISITO il parere tecnico positivo del Segretario dell'Ente, titolare di delega alla gestione del 
Servizio  di  elaborazione  paghe nell'ambito  dell'incarico  di  posizione  organizzativa  di  cui  alla 
Deliberazione del C. di A. n°21   del 16/04/2010;

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;

RITENUTO nel  merito  di  approvare la  bozza di  convenzione  che allegata  al  presente  atto 
costituisce parte integrante e sostanziale;

PREVIA votazione a norma di Legge con n.  3   voti        favorevoli su n.  3  Consiglieri 
presenti e votanti;

D E  L I B E R A,

per le motivazioni espresse in premessa,

1) di approvare la bozza di convenzione allegata al presente atto che costituisce parte integrante 
e sostanziale, regolante la gestione in sinergia del servizio elaborazione paghe per l'A.P.S.P. 
Opera Pia Siccardi Berninzoni di Sportorno (SV) per l'anno 2014;
2) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della convenzione allegata;
3) di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio di Segreteria per gli atti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Rag. Daniela GIRALDI Dott. Alessandro GORI
F.to  Daniela GIRALDI F.to  Alessandro GORI

I   C O N S I G L I E R I 

Avv. Francesco BRUNO Dott. Donatella CELSI
F.to  Francesco BRUNO F.to  Donatella CELSI


