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

 
 IL PRESIDENTE                           IL DIRETTORE  
 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 08/10/2019                            IL DIRETTORE  

        (Rag. Daniela GIRALDI)         
   F.to Daniela Giraldi 

 
 
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 08/10/2019                             IL DIRETTORE  
                                                                                                  (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 DIRETTORE                   
     (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 DIRETTORE 
                    (Rag.Daniela GIRALDI) 
                          __________________ 

 

 
 
 
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 26 
 

 
SEDUTA DEL  08/10/2019 
 

 
OGGETTO: Richiesta utilizzo locali dell’Ente: A.S.D. IN MOVIMENTO e “Memory Training”   

 

 

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 Vice Presidente SI  

BERTOGLIO Lorenzo Consigliere SI  

SANNAZZARI Giacomo Consigliere SI  

BALBO Barbara Consigliere  SI 

    

    

    
 

 
Partecipa il Direttore Rag. Daniela GIRALDI che svolge anche le funzioni di Segretario 
 
 
 
 
 
 
 



UDITA la relazione del Presidente sull’argomento posto all’ordine del giorno; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

-  nr.26 del 23/01/14, con la quale è stata accolta la richiesta Associazione UNITRE 

Comprensorio Ingauno per l'utilizzo di uno spazio dell'Ente da destinare a lezioni di 

ginnastica dolce, con orari da concordarsi; 

- nr.03 del 31/01/13, con la quale si approva la convenzione tra l’Istituto D. Trincheri e 

AFMA ponentesavonese ONLUS per dar corso all’iniziativa “AlzheimerCaffe”; 

- nr.08 del 31/01/2017, con la quale sono state approvate le seguenti richieste di utilizzo 

locali: 

- Associazione UNITRE Comprensorio Ingauno per l'utilizzo di uno spazio dell'Ente da 

destinare a lezioni di  ginnastica; 

- A.V.O. Albenga per l’utilizzo di uno spazio dell’Ente da destinare ai progetti “Yoga della 

Risata” e “Respira e conosci te stesso”; 

- A.S.L. N.2 Savonese per l’utilizzo di uno spazio dell’Ente da destinare ai progetti “Non 

Perdiamo la Testa” e “Memory Training”; 

- AFMA ponentesavonese ONLUS, per l’utilizzo di uno spazio dell’Ente da destinare ai 

progetti “Alzheimer Caffè” e relativo gruppo di mutuo aiuto per i famigliari dei malati di 

Alzheimer, con unica cadenza mensile sempre di sabato in concomitanza con ““Alzheimer 

Caffè”; 

CONSIDERATO che in data 24/09/2019,  è stato approvato un accordo di collaborazione per 

l’adesione al progetto regionale AFA, tra l’A.S.L. n.2 Savonese, il comune di Albenga capofila del 

Distretto Sociale n.4 Albenganese e l’A.S.D. “IN MOVIMENTO” con sede in Garlenda (SV) via 

Roma 39 C.F.90068130096, che nell’ambito delle proprie competenze professionali, promuove 

l’attività sportiva ed attività correlata per corsi AFA  (ATTIVITA’ FISICA ADATTATA A 

BASSA FUNZIONE), acquisito al protocollo dell’Ente al nr.1486 in data 03/10/2019; 

VISTE le richieste: 

 

- dell’A.S.L. n.2 Savonese in collaborazione con il comune di Albenga, acquisita al 

protocollo dell’Ente in data 03/10/2019 con il nr.1491, con la quale si chiede la 

disponibilità di utilizzare il locale “cinema” o similare per poter realizzare il corso 

“Memory Training” tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30 circa, con 

inizio il 16/10/2019, per un totale di 9 incontri e termine il 11/12/2019; 

- dell’A.S.D. “IN MOVIMENTO”, del 03/10/19, acquisita al protocollo dell’Ente con il nr. 

1489, con la quale si chiede la disponibilità ad utilizzare il locale “cinema” o similare per 

poter realizzare il corso AFA per il periodo da ottobre 2019 a luglio 2020, nei giorni di 

lunedì, martedì, giovedì e venerdì mattina dalle ore 09,00 alle ore 10,00 e nei giorni di 

martedì e venerdì dalle ore 16,00 alle ore 17,00; 

 

CONSIDERATO che: 

- tutte le richieste sopracitate sono riferite ad attività rivolte ad anziani; 

- nello Statuto dell’Ente all’art.4 comma 3 si incentiva “la collaborazione istituzionale con ogni 

altra amministrazione pubblica, istituzione privata, del terzo settore o organizzazione di 

volontariato che operi senza fini di lucro nei settori dell’assistenza e dei servizi sociali”; 

- nessuna spesa sarà a carico dell’Ente;  

 

RITENUTO necessario provvedere in merito; 

 

PREVIA votazione a norma di Legge, con n. 4 voti favorevoli e nessun voto contrario; 

 

 

     D E L I B E R A  

 

 

di accogliere le richieste, per le ragioni espresse in premessa: 

 

 

 

- A.S.L. N.2 Savonese in collaborazione con il comune di Albenga per l’utilizzo di uno spazio 

dell’Ente da destinare al corso “Memory Training”, tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 14,30 

alle ore 16,30 circa, con inizio il 16/10/2019, per un totale di 9 incontri e termine il 11/12/2019; 

- A.S.D. “IN MOVIMENTO”, per l’utilizzo di uno spazio dell’Ente da destinare al corso AFA, 

per il periodo da ottobre 2019 a luglio 2020, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì 

mattina dalle ore 09,00 alle ore 10,00 e nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 16,00 alle ore 

17,00; 

- che nessuna spesa sarà a carico dell'Ente. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

  

 

  IL DIRETTORE      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.ssa Graziella CAVANNA     Sig. Lorenzo BERTOGLIO 

F.to Graziella CAVANNA      F.to Lorenzo BERTOGLIO 

 

Dott. Giacomo SANNAZZARI 

F.to Giacomo SANNAZZARI  

 

 

 


