
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 06/10/15                             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 06/10/15                           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° 30 
 

 
SEDUTA DEL  06/10/2015 
 

 
OGGETTO: Riparazione straordinaria dl cancello elettrico di accesso 

all’autorimessa dell’Istituto Trincheri, lato sud-est, Via Carloforte.  
 

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 il cancello di accesso all'autorimessa dell'Ente, situato nella zona sud – est 

della sede di Istituzionale, lato Via Carloforte, adiacente al locale Cucina, originariamente dotato 

di meccanismo di automazione, risulta in oggi fuori servizio a causa di un guasto strutturale degli 

attuatori che ne regolano il funzionamento elettrico; 
 

ATTESO CHE per la riparazione è stato interpellato l'attuale fornitore del servizio di 

manutenzione degli impianti elettrici come previsto dalla legge; 
 

DATO ATTO che la riparazione consiste nella rimozione dei due attuatori e nella sostituzione con 

modello di pari caratteristiche; 

 

VISTO l'Offerta presenta dalla società Ferrari Innovation, con sede a Villanova d'Albenga (SV), 

Via dell'industria 5, P.IVA 01490140090, allegata alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

DATO ATTO che la spesa per l'intervento manutentivo in oggetto, quantificata in € 1.444,00 IVA 

esclusa, Trova imputazione alla Voce 010205 - Immobilizzazioni – Attrezzature specifiche, del 

Bilancio dell'Ente;  

 

RITENUTO necessario provvedere nel merito, a tutela del patrimonio dell'Ente, della sicurezza e 

tutela degli Ospiti e dei Lavoratori; 

 

VISTO il D.Lv. 4 maggio 2001, n° 207; 

 

VISTA la Legge Regionale 12 novembre 2014, n° 33; 

 

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 e nessun voto contrario; 

 

DELIBERA 

 

 di approvare l'intervento di riparazione del Cancello automatico di accesso all'autorimessa 

della sede dell'Ente collocato in zona sud – est, lato Via Carloforte; 

 di approvare l'offerta formulata nel merito dalla Società Ferrari Innovation, come 

identificata in premessa, offerta che del presente atto forma parte integrante e sostanziale; 

 di autorizzare a tal fine la spesa di € 1.444,00 esclusa IVA, da imputarsi alla Voce 010205 

- Immobilizzazioni – Attrezzature specifiche, del Bilancio dell'Ente. 

 

 

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  

 

 

Dott. Graziella CAVANNA     Avv.to Barbara BALBO 

F.to  Graziella CAVANNA     F.to Barbara BALBO 

 

 


