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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 

ATTO N° 12 SEDUTA DEL  18/04/2013

OGGETTO: Discussione Bando di Gara III^ e IV^ piano dell'Ente: interruzione 
delle  operazioni  di  predisposizione  del  Bando  di  Gara  per  la 
concessione ventennale dei piani III^ e IV^ dell'Ente.

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 nr. 3 Consiglieri, 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;

RICHIAMATA  la  deliberazione  n°  34  del  29/08/2013,  con  la  quale  il  C.  di  A.  ha  affidato 
all'Architetto  Roberto  Burlando,  con  studio  in  Genova,   P.zza  San  Matteo  15/7,  p.iva 
03847550104, l'incarico di consulenza e collaborazione in merito alle esigente di completamento e 
arredamento del terzo piano e della gestione del quarto piano dell'Istituto e per la predisposizione 
dei relativi documenti di gara;

VISTI  ed  esaminati  i  documenti  come  in  atti  prodotti  dal  tecnico  incaricato,  già  peraltro 
precedentemente esaminati nelle sedute a partire dal 05/07/2012;

ATTESO che, come già evidenziato nella seduta del 04/04/2013, la soluzione prospettata nella 
documentazione  de  quo  suscita  rilevanti  perplessità  sia  sotto  il  profilo  della  opportunità  di 
procedere  ad  una  concessione  ventennale,  sia  sotto  il  profilo  economico,  stante  la  esiguità  e 
l'illogicità del canone di concessione proposto dal progettista incaricato;

CONSIDERATO  che,  nella  seduta  del  04/04/2013,  il  C.  di  A.  aveva  richiesto  al  Direttore 
Generale ed al Segretario dell'Ente di procedere a formulare un calcolo di proiezione economica 
volto ad analizzare i costi di una gestione diretta da parte dell'Ente delle risorse in oggetto;

VISTA  ed  esaminata  la  relazione  tecnica  nel  merito  elaborata  e  consegnata  nel  corso  della 
presente seduta dai funzionari incaricati;

DATO ATTO che è volontà del Consiglio procedente adottare la soluzione politico gestionale che 
meglio risponda al  mandato Statutario,  così riconoscendo ai  beni dell'Ente il  rango di Risorse 
caritatevoli destinate a servire la cittadinanza bisognosa di cure e servizi mediante il più prudente e 
ponderato utilizzo e valorizzazione delle stesse a favore della comunità; 

CONSIDERATO  altresì  che  in  oggi  non  è  stato  ancora  sciolto  il  nodo  relativo  al  futuro 
collocamento  sul  territorio  della  R.S.A.  ex  Alassina,  e  che  sono ad  oggi  in  essere  stringenti 
trattative presso la Regione Liguria volte a  favorirne il trasferimento presso l'Istituto Trincheri, 
che risulta essere la struttura più idonea ad accogliere il suddetto servizio sia dal punto di vista 
strutturale che strategico;

RITENUTO pertanto doversi  procedere ad interrompere le  operazioni  di  predisposizione  della 
gara per la concessione ventennale dei piani terzo e quarto dell'Istituto, a favore della gestione 
diretta delle risorse proprie dell'Ente come sopra evidenziato;

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;

PREVIA votazione  a  norma di  Legge con n.  3  voti  favorevoli  su n.  5  Consiglieri  presenti  e  
votanti;

 D E L I B E R A,

per le motivazioni espresse in premessa,

− di  procedere  all'interruzione  delle  operazioni  di  predisposizione  della  gara  per  la 
concessione ventennale dei piani terzo e quarto dell'Istituto;

− di privilegiare ed adottare quale linea di indirizzo politico gestionale la soluzione della 
gestione diretta delle risorse patrimoniali dell'Ente, scelta che meglio rispetta e risponde 
al mandato Statutario, così riconoscendo ai beni dell'Ente il rango di Risorse caritatevoli 
destinate a servire la cittadinanza bisognosa di cure e servizi mediante il più prudente e 
ponderato utilizzo e valorizzazione delle stesse a favore della comunità, 

e conseguentemente 

DISPONE

di  comunicare  al  Direttore  generale  la  presente  linea  di  indirizzo  con  obbligo  di  darvi 
attuazione.

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 

Rag. Daniela GIRALDI 

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

Dott. Marigrazia MINNELLA Dott. Donatella CELSI

Geom. Diego DISTILO

CONTRARI

Dott. Alessandro GORI Presidente 

Avv. Francesco BRUNO




