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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 26 
 

 

 OGGETTO: Realizzazione indagini stratigrafiche per le operazioni di restauro 

delle superfici della Cappella di S. Clara - Residenza "Canonico - 

Ribero".   
 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di settembre, alle ore 18:30, 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dott. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dott. FILEPPO Domenico      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Direttore Dott.ssa PEZZINI Roberta. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

  Estratto 



 OGGETTO: Realizzazione indagini stratigrafiche per le operazioni di restauro 

delle superfici della Cappella di S. Clara - Residenza "Canonico - 

Ribero".   
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Considerato che è intenzione del Consiglio di Amministrazione procedere alle 

operazioni di restauro delle superfici interne della Cappella di S. Clara – residenza 

“Canonico Ribero”, attualmente utilizzata come camera ardente della struttura; 

 

Dato atto che, a tal fine, era stata data direttiva al Segretario Direttore di richiedere 

uno o più preventivi a tecnici restauratori, al fine di procedere   alle necessarie 

indagini stratigrafiche propedeutiche all’ottenimento del prescritto nulla osta della  

Soprintendenza; 

 

Preso atto tuttavia che, nella richiesta di formulazione dell’offerta, non è stata 

specificata la tempistica per l’esecuzione dei lavori di indagine;  

 

Considerato che l’Ente ha intenzione di partecipare al Bando della Compagnia di San 

Paolo di Torino “Linee guida per la valorizzazione dei beni storico-artistici” in 

scadenza al 31.12.2015; 

 

Ritenuto pertanto di dare direttiva al Segretario Direttore di verificare la disponibilità 

dei professionisti ad eseguire le indagini stratigrafiche, in tempi brevi, al fine di 

consentire la partecipazione al Bando della Compagnia di San Paolo di Torino 

“Linee guida per la valorizzazione dei beni storico-artistici” in scadenza al 

31.12.2015”; 

 

Considerato infatti che per l’affidamento di incarico risulta elemento essenziale e 

condizione sine qua non, verificare la disponibilità a procedere con urgenza all’avvio 

dei lavori di indagine al fine di ottenere il prescritto parere entro il 31.12.2015; 

 

Richiamato il vigente Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in 

economia; 

 

Acquisito il parere favorevole del direttore dell’Ente in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi. 

 

 

 



D E L I B E R A 
 

 

1. Di dare direttiva al Segretario Direttore di verificare la disponibilità dei 

professionisti ad eseguire le indagini stratigrafiche, in tempi brevi, al fine 

dell’ottenimento del parere della Soprintendenza all’esecuzione delle opere di 

restauro, propedeutico alla partecipazione al Bando della Compagnia di San 

Paolo di Torino “Linee guida per la valorizzazione dei beni storico-artistici” in 

scadenza al 31.12.2015”; 

 

2. Di demandare al Segretario Direttore l’affidamento di incarico, condizionato al 

rispetto della tempistica sopra indicata; 

 

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

         IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 

 

 

I COMPONENTI 

F.to Dott. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …01.10.2015……………………. . 

 

Il …01.10.2015………. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                      F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …01.10.2015……… 

 

              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                                              F.to                Dott.ssa PEZZINI Roberta  

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                         IL SEGRETARIO DIRETTORE        

             F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 


