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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 __________                      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° 29 SEDUTA DEL  29/10/2013

OGGETTO:Accatastamento  definitivo  della  porzione  principale  dell'Istituto 
Domenico  Trincheri  con  sede  in  Albenga,  Viale  Liguria  14:  esame ed 
eventuale approvazione dei preventivi tecnici.

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;

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 68 del 20/11/2009, con il  quale si  affidavano  le 
procedure  di  accatastamento  della  sede  istituzionale  dell'ente  allo  Studio  Tecnico 
topografico Geom. Sebastiano Leotta, con sede in Borghetto S.S. (SV), Piazza Giardini 
24,  con  un  preventivo  di  spesa  di  €.  3.400,00  per  onorari  e  spese,  esclusi  diritti  
catastali, oneri fiscali e contributivi, liquidati in €. 1.500,00 a titolo di fondo spese;   

PRESO ATTO della nota dello Studio Tecnico Topografico Geom. Sebastiano Leotta, in 
data 23/04/2013 prot. n. 1021, relativa all'aggiornamento del  preventivo di spesa per 
l'accatastamento definitivo dell'edificio istituzionale, ad esclusione del piano terzo, di 
€. 2.900,00, oltre oneri fiscali e previdenziali; 

VISTO  il  verbale  della  seduta  di  Consiglio  di  Amministrazione  del  24/09/2013,  nel 
quale i Consiglieri ritengono opportuno interpellare altri tecnici per richiedere ulteriori 
preventivi di spesa;

CONSIDERATO che sono stati interpellati i seguenti tecnici:
 Geom. Massimo GAI, con studio in Albenga (SV), Via Trieste 48, prot. n. 2213 del 

3/10/2013;
 Geom. Iuri PATRONE, con studio in Albenga (SV), Viale M. della Libertà 59/2, 

prot.n. 2214 del 03/10/2013;
 Geom. Alex RICOTTA, con studio in Cisano sul Neva (SV), Via Colombo 42, prot. 

n. 2215 del 03/10/2013;

ESAMINATI i preventivi di spesa pervenuti:
 prot. n. 2324 del 22/10/2013 del Geom. Iuri Patrone che offre €.  2.450,00 al 

netto di IVA , oneri previdenziali e diritti catastali;
 prot.  n.  2373 del  26/10/2013 del  Geom. Alex Ricotta che offre €.  2.912,00, 

esente IVA ai sensi dell'art.1, comma 100 Legge n. 244/2007e compreso oneri 
previdenziali Cassa Nazionale Geometri;

 prot. n. 2391 del 29/10/2013 del Geom. Massimo Gai che offre €. 3.000,00 per 
onorari, escluso Contributo Cassa Geometri di €.120,00, IVA su onorari e cassa €. 
686,40 per un totale al lordo della ritenuta di acconto di €. 3.806,40;

CONSIDERATO che l'offerta più vantaggiosa risulta essere quella presentata dal Geom. 
Alex Ricotta,  con studio in Cisano sul Neva (SV), Via Colombo 42, che offre
€. 2.912,00, esente IVA ai sensi dell'art.1, comma 100 Legge n. 244/2007e compreso 
oneri previdenziali Cassa Nazionale Geometri;

VISTO il Bilancio Economico di Previsione per l'esercizio 2013;

RICHIAMATO  l'art.19  del  Regolamento  per  l'effettuazione  delle  spese  in  Economia 
dell'Istituto, approvato con atto deliberativo n. 82 del 19/09/2002 ed integrato con 
atto deliberativo n. 57 del 30/10/2009;

RITENUTO necessario provvedere in merito, con n. 4 voti favorevoli su n. 4  Consiglieri  
presenti e votanti;

 D E L I B E R A 

per le ragioni espresse in premessa

1) di affidare le pratiche di accatastamento dell'edificio istituzionale al Geom. 
Alex Ricotta,  con studio in Cisano sul Neva (SV), Via Colombo 42, che ha 
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

2) di  imputare  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  di  €. 
2.912,00compreso  oneri  previdenziali  ed  esente  oneri  fiscali,   al  Bilancio 
Economico di Previsione per l'esercizio  2013 alla voce B7 Costi  per Servizi 
“Spese  Legali,  Perizie  e  Progettazioni”  che  presenta  lo  stanziamento 
necessario.

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 MINELLA Dott. Donatella CELSI
F.to  Mariagrazia MINELLA F.to Donatella CELSI
  

Geom.Diego DISTILO 
F.to Diego DISTILO 
  

  


