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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

 N. 57 
 

 

OGGETTO : Appalti affidati alla Cooperativa Sociale L'Agorà d'Italia - 

escussione cauzioni definitive.   
 

 

 

Lôanno duemilaquattordici , il giorno ventiquattro  del mese di dicembre, alle 

ore 13:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dott. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dott. 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 allôordine del giorno. 
 

 

 

 

 

 

Estratto 



   

 

OGGETTO:  Appalti affidati alla Cooperativa sociale LôAGORAô DôITALIA 

ï escussione cauzioni definitive. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Ricordato che la Cooperativa sociale LôAgor¨ dôItalia ¯ stata affidataria 

dellôappalto del servizio di assistenza alla persona presso la struttura Canonico 

Ribero, sino al 30.6.2014; 

 

Ricordato che la suddetta cooperativa era inoltre affidataria dellôappalto del 

servizio di pulizia e lavanderia biancheria ospiti, e che il contratto è stato risolto 

anticipatamente, con decorrenza dal 10.7.2014 a seguito di atto di risoluzione 

consensuale del contratto in data 9.7.2014, registrato allôufficio del registro di 

Saluzzo al n. 1665 serie 3, in data 6.8.2014, 

 

Considerato tuttavia che la Cooperativa non ha provveduto a tuttôoggi al 

corretto pagamento di quanto dovuto al personale impiegato negli appalto, a titolo di  

retribuzioni e TFR; 

 

Dato atto  con nota, inviata tramite posta elettronica certificata in data 

21.8.2014 prot. N. 1444, lôAgor¨ dôItalia veniva diffidata a provvedere a liquidare 

quanto dovuto, ma che a tuttôoggi, la Cooperativa risulta inadempiente; 

  

 Dato atto altresì che sono stati notificati a questo Ente atti di pignoramento dei 

crediti dellôAgor¨ dôItalia  da parte di  Equitalia Sud S.p.a. e che pertanto la stazione 

appaltante non può avvalersi di quanto disposto dallôart. 5 dal D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207; 

 

 Visto lôart. 123, comma 3 del D.P.R. 207/2010, ai sensi del quale le stazioni 

appaltanti hanno il diritto di valersi sulla cauzione per provvedere al pagamento di 

quanto dovuto dallôesecutore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme 

e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque 

presenti in cantiere; 

 

 Ritenuto di procedere allôescussione della cauzione definitiva costituita 

mediante polizza fideiussoria n. 411100058 rilasciata da AXA Assicurazioni s.p.a.; 

 

 Ritenuto di procedere allôescussione della cauzione definitiva costituita 

mediante polizza fideiussoria n. 2009/50/2079497 rilasciata da REALE MUTUA 

Assicurazioni s.p.a.; 

 

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 procedere, per le motivazioni in premessa indicate, alla escussione delle 

cauzioni emesse da: 

¶ AXA s.p.a. polizza fideiussoria n. 411100058 dellôimporto di euro 31.458,00; 

¶ REALE MUTUA polizza fideiussoria n. 2009/50/2079497 dellôimporto di euro 

12.373,35; 

 

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. FILEPPO Domenico 

CERTIF ICATO DI PUBBLICAZIONE  
   

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

dellôazione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale del Comune 

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

per quindici giorni successivi dal é16.01.2015ééééééé. . 

 

Il é16.01.2015éé. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                         F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme allôoriginale, per uso amministrativo. 

 

Il é16.01.2015éé 

 

              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                                                    F.to           Dott.ssa PEZZINI Roberta   

   

 
 

ESECUTIVITAô 

 

Questa delibera: 

 

( X ) ¯ stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dellôart. 134, comma 4Á, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) ¯ divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dellôart. 134, comma 3Á, del 

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

    

                         IL SEGRETARIO DIRETTORE        

              F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 


