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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 38 
 

 

OGGETTO: Affidamento tinteggiature esterne fabbricati progetto HABITER e 

Cappella di Santa Clara.   
 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di dicembre, 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           Sig. CARERA Roberto      

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente  

          Sig. CARERA Roberto      Componente  

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente  

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente  

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

Assistono alla seduta Correndo Caterina in qualità di facente funzioni Direttore e 

Canavesio Daniele quale consulente verbalizzante. 

 

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

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

 

   Copia 



OGGETTO: Affidamento tinteggiature esterne fabbricati progetto HABITER e 

Cappella di Santa Clara.   
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che i lavori di realizzazione delle unità abitative previste dal progetto 

HABITER sono in fase di completamento; 

 

Rilevato che a seguito di modifiche alle lavorazioni previste è stata stralciata la finitura 

esterna delle mura degli immobili oggetto di intervento, per cui è necessario affidarne 

separatamente la tinteggiatura; 

 

Richiesto preventivo di spesa al decoratore Bogiatto Mauro, via Verdi 14 Vigone TO 

P.IVA 07248270014; 

 

Visti i preventivi ricevuti in data 21.11.2019 prot. 1276 e in data 22.11.2019 prot.1288, 

indicanti per i lavori di raschiatura, spazzolatura, scartavetratura e tinteggiatura delle 

facciate prospicienti la strada ed il cortile dell’immobile che ospita i minialloggi, dalla 

cappella di Santa Clara fino all’ingresso carraio su via Baluardi Inferiori e compresa 

la facciata interna della cappella di Santa Clara, per una spesa complessiva di euro 

10.500,00 oltre IVA 10%, compresi oneri di occupazione del suolo pubblico e 

materiali a marca Sikkens; 

 

Ritenuto di affidare i lavori come descritti, dando atto che gli stessi saranno realizzati 

in primavera per garantire una corretta asciugatura delle superfici; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di affidare al decoratore Bogiatto Mauro i lavori di tinteggiatura delle facciate 

interne ed esterne dell’immobile che ospita i minialloggi progetto HABITER e della 

facciata interna della Cappella di Santa Clara, per un importo a corpo complessivo 

ivato di euro 11.550,00; 

 

2. Di demandare all’ufficio, la procedura relativa all’affidamento incarico, per quanto 

di competenza.  

 

 

 



Il sottoscritto Daniele Canavesio Consulente amministrativo del Centro Servizi Socio 

Assistenziali e Sanitari di Vigone, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.59 

comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile 

del provvedimento deliberativo sopraesteso, relativo a: Affidamento tinteggiature 

esterne fabbricati progetto HABITER e Cappella di Santa Clara. 

 

 

Vigone, lì 02.12.2019 

 

In originale firmato. 

 

                                           

                                                                                                   Il Consulente 

                                                                                            

                                                                                F.to    CANAVESIO Daniele  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                                    IL CONSULENTE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo                                                    F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI                          IL F.F. DIRETTORE 

                                      F.to CORRENDO Caterina 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

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 …10/01/2020………. . 

 

Il …10/01/2020……. 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                          F.to CORRENDO Caterina   

     

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …10/01/2020……… 

                   IL F.F. DIRETTORE 

                                                                  F.to            CORRENDO Caterina                        

                                                                                     

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

( X ) la delibera è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell’art. 22, c.1 della L.R. 

12/2017. 

 

( … ) l’esecutività del presente atto avviene nei termini previsti dall’art. 16 c. 5-7 della L.R. 

12/2017. 

 

Diventa esecutiva in data _____________ 
    

                             IL F.F.  DIRETTORE     

                          F.to CORRENDO Caterina 
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