
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE
n. _1_ (uno)
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 23/10/14                       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 23/10/14                      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° 27 SEDUTA DEL  23/10/14

OGGETTO:Approvazione  Contratto  di  comodato  d’uso  gratuito  pulmino  offerto
dall’Associazione ANCoS.

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;

CONSIDERATO che:

 l'ANCoS  (Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive) ha manifestato la
volontà  di  concedere  in  comodato  d'uso  gratuito  di  un  autoveicolo  per  il
trasporto  di  persone,  marca  Renault,  modello  Trafic  Grand Comfort  2,0  dC1
115cv, targato ES955ED;

 attualmente l'Ente dispone di un automezzo immatricolato nel 1996 non in più
perfette condizioni e non adatto al trasporto di persone disabili;

VISTO  il  contratto  di  sub  comodato  di  autoveicolo  allegato  al  presente  atto,  che
all'art.2 recita :”
 L'Ente subcomodatario provvederà a stipulare, sostenendone i relativi costi, idonea 
polizza assicurativa R.C.A., incendio e furto e kasco a proprio nome, nonché a 
provvedere al pagamento della tassa di possesso, riportando l'indicazione dell' ANCoS 
Nazionale in quanto proprietaria dell'autoveicolo ai sensi di Legge.”;

ESAMINATO  il  preventivo  di  spesa  ,  prot.  n.  2301  del  17/10/14,  richiesto  alla
Compagnia TORO Assicurazioni, con la quale l'Ente ha stipulato polizza di assicurazione
per  l'automezzo  di  proprietà,  attualmente  in  uso,   acquistato  nel  1996,  atto
deliberativo n. 39 del 24/04/1996, che offre un premio annuo di 
€. 1.569,00 comprensivo di tutte le garanzie richieste dal subcomodante;
  
ATTESO che  dal momento che l’Istituto avrà in uso gratuito a tempo indeterminato
l'autoveicolo suddetto, occorre provvedere alla dismissione della  vecchia autovettura,
per evitare di dovere sostenere la spesa di due bolli e due assicurazioni;

VISTO  il  Bilancio  per  l'esercizio  2014,  approvato  con  atto  deliberativo  n.  14  del
10/06/14;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

PREVIA votazione a norma di Legge, con n. 5  voti favorevoli e nessun voto contrario; 

 D E L I B E R A

1) di  accogliere  la  generosa  offerta  di ANCoS  (Associazione  Nazionale  Comunità
Sociali e Sportive) di concedere in comodato d'uso gratuito l'autoveicolo per il
trasporto  di  persone,  marca  Renault,  modello  Trafic  Grand Comfort  2,0  dC1
115cv, targato ES955ED;

2) di provvedere alla stipula della polizza di assicurativa comprensiva di tutte le
garanzie richieste dal subcomodante (R.C.A., incendio e furto e kasco) previa
richiesta di ulteriori preventivi di spesa;

3) di autorizzare il Presidente dell'Ente alla firma del contratto di subcomodato
d'uso con ANCoS e di tutti gli eventuali atti conseguenti.

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 

Avv. Barbara BALBO Dott.ssa Graziella CAVANNA
F.to  Barbara BALBO F.to  Graziella CAVANNA

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


