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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 31 
 

 

OGGETTO: Manutenzione straordinaria immobile in locazione alla Croce 

Rossa di Vigone - autorizzazione alla realizzazione dei lavori.   
 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di ottobre, 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 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      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: Manutenzione straordinaria immobile in locazione alla Croce 

Rossa di Vigone - autorizzazione alla realizzazione dei lavori.   
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 37 del 2010, con la quale era stato stabilito 

di stipulare un nuovo contratto di locazione con la C.R.I. delegazione di Vigone, per 

la durata di anni 6, a decorrere dal 1.1.2011, per la sede sita in vicolo Arnaldi di 

Balme, n. 5, di proprietà di questo Ente; 

 

Considerato che la C.R.I. Comitato locale di Vigone ha manifestato la necessità di 

effettuare alcuni lavori di manutenzione straordinaria sui serramenti, per un 

preventivo di spesa pari ad euro 550,00 oltre IVA; 

 

Considerato che trattasi di lavori urgenti, vista l’approssimarsi della stagione fredda; 

 

Ritenuto di autorizzare la C.R.I. a procedere direttamente all’effettuazione dei lavori, 

trattenendo la spesa dal canone di locazione; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario-Direttore in 

riferimento alle disposizioni di legge. 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi 

 

 

D E L I B E R A 

 
 

1. Di autorizzare la C.R.I. Comitato Locale di Vigore all’effettuazione dei lavori di 

manutenzione straordinaria sui serramenti della sede, attualmente in locazione, 

sita in Vicolo Arnaldi di Balme, n. 5; 

 

2. Di autorizzare lo scomputo dal canone di affitto dell’importo dei lavori eseguiti, 

nei limiti di cui al preventivo citato in premessa, previa apposita presentazione 

di apposito rendiconto al Centro Servizi socio assistenziali e sanitari; 

 

3. Di comunicare la presente deliberazione alla C.R.I. comitato locale di Vigone.  

 

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 Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

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 …27.10.2015………………. . 

 

Il …27.10.2015………. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                           F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …27.10.2015………… 

 

              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 


