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

IL PRESIDENTE                ILSEGRETARIO 
 Dott. Alessandro GORI                   Rag.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 __________                      IL SEGRETARIO
(Rag. 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° 17 SEDUTA DEL  07/05/2013

OGGETTO:Revoca  dell'iter  di approvazione  della  gara  per  la  concessione 
ventennale dei piani terzo e quarto dell'Istituto Trincheri.

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 da n.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° 12 del 18/04/2013, con la quale il C. di A. ha interrotto  le 
operazioni di predisposizione del bando di gara per la concessione ventennale dei  piani terzo e 
quarto dell'Istituto  e  ha adottato  quale  linea  di  indirizzo  politico  gestionale  la  soluzione  della 
gestione diretta del terzo e quarto piano, nel rispetto del 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;

DATO ATTO che il verbale della seduta del 18/04/2013, redatto secondo le norme Statutarie, è 
conforme a quanto realmente discusso e votato, sussistendo inoltre tutti i presupposti formali e 
fattuali necessari alla regolare formazione della volontà del Consiglio di Amministrazione; 

RITENUTO necessario confermare integralmente le decisioni assunte con deliberazione n° 12 del 
18/04/2013 in relazione all'argomento in oggetto;

RITENUTO altresì doversi procedere alla revoca definitiva dell'iter di approvazione della gara per 
la  concessione  ventennale  dei  piani  terzo  e  quarto  compreso  l'affidamento  dei  lavori  di 
completamento del terzo piano mediante la medesima procedura, privilegiando la gestione diretta 
da subito del quarto piano già pronto per l'attivazione anche al fine di valutare seri e reali progetti 
di servizi a favore della collettività quali, fra gli altri, il c.d. progetto “Dopo di Noi”;

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, n.1 voto contrario su 
e n. 1 astenuto su n.5  Consiglieri presenti e votanti;

D E  L I B E R A,

per le motivazioni espresse in premessa,

 di confermare integralmente le decisioni assunte con deliberazione n° 12 del 18/04/2013;
 di  procedere,  altresì,  alla  revoca  definitiva  dell'iter  di  approvazione  della  gara  per  la 

concessione  ventennale  dei  piani  terzo  e  quarto  compreso  l'affidamento  dei  lavori  di 
completamento del terzo piano mediante la medesima procedura, privilegiando invece la 
gestione diretta delle risorse patrimoniali dell'Ente, da subito del quarto piano già pronto 
per l'attivazione,  anche al  fine di valutare seri  e reali  progetti  di  servizi  a favore della 
collettività quali, fra gli altri, il c.d. progetto “Dopo di Noi”;

e conseguentemente 

DISPONE

di comunicare al Direttore generale la presente deliberazione 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. Mariagrazia MINNELLA Dott. Donatella CELSI

Geom. Diego DISTILO

CONTRARI

IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro GORI 

ASTENUTI
Avv. Francesco BRUNO


