
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 contrario 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 27/04/2012                       IL DIRETTORE 
            (Dr.Salvatore A. CAPITANO)        

F.to S.A. Capitano

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

Addì 27/04/2012                  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° 16 SEDUTA DEL  27/04/2012

OGGETTO:Ratifica dell'Ordinanza del Presidente n.1 del 16/04/2012 afferente la 
revoca della procedura per l'affidamento della gestione di du moduli 
delle attività  socio  sanitarie  di  assistenza diretta  alla  persona,  del 
servizio  di  pulizia  e  per  la  gestione  del  servizio  di  lavanderia, 
guardaroba e forniture. Periodo 01/05/2012-30/04/2014.

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

Vice Presidente

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;

PRESO ATTO che con Ordinanza n.1 del 16/04/2012, adottata ai sensi dell'art.6, comma 
1, lettera e) dello Statuto dell'Ente, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 
della Liguria n.150 del  18/02/2011,  il  Presidente dell'Ente ha provveduto alla  revoca 
della deliberazione n.43 del 29/12/2011, con caducazione di tutti gli atti demandati e 
successivamente adottati nel merito, tra cui in particolare la pubblicazione del Bando di 
Gara avvenuta in data 13/03/2012;

VISTA e richiamata integralmente l'Ordinanza de quo, che si allega al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO nel merito il Consiglio , ritiene  condivisibile la motivazione di possibile 
risparmio  economico  nel  riproporre  il  bando  in  modo  diverso,  ed  in  particolare 
nell'inserimento  della  clausola  "diritto  di  prelazione"  a  favore  del  concorrente  per  la 
gestione del 3^ e 4^ piano che si fosse precedentemente aggiudicato la gestione del 1^ 
piano;

VISTO lo Statuto dell'Ente,  approvato con deliberazione della Giunta Regionale  della 
regione Liguria n.150 del 18/02/2011;

VISTO in particolare l'art.6, comma 1, lettera e) dello Statuto;

VISTO il D.Lgs. 207/2011;

PRESO ATTO del parere tecnico negativo espresso dal Direttore dell'Ente e del parere 
contabile negativo espresso dal Segretario dell'Ente;

PREVIA votazione a norma di legge con n.  4   voti favorevoli su n. 4  Consiglieri presenti 
e votanti;

 D E  L I B E R A

di ratificare l'Ordinanza del Presidente n.1 del 16/04/2012, rinviando la decisione sul 
testo del nuovo bando da approvare alla prossima riunione con la precisazione che le 
opzioni su cui decidere saranno le seguenti:
a) bando di gestione del solo 1^ piano con riconoscimento del diritto di prelazione al 
vincitore che dovesse formulare offerta pari alla più vantaggiosa nel sucessivo bando di 
gestione e ultimazione lavori del piano 3^ e 4^;
b) bando di gestione del 1^ e 4^ piano con riconoscimento del diritto di prelazione al 
vincitore di gara che dovesse formulare offerta pari alla più vanaggiosa nel successivo 
bando di ultimazione e gestione del 3^piano.

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 

Dott. Mariagrazia MINNELLA Dott. Donatella CELSI
F.to  Mariagrazia MINNELLA F.to  Donatella CELSI

Avv. Francesco BRUNO
F.to  Francesco BRUNO


