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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 13 
 

 

OGGETTO: Servizio di manutenzione impianti elettrici – Presa d’atto dimissioni 

affidatario – Disposizioni. 
 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno dieci 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 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario - Direttore CANAVESIO Daniele. 

 

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

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

 

 

 

   Copia 



OGGETTO: Servizio di manutenzione impianti elettrici – Presa d’atto dimissioni 

affidatario – Disposizioni. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che con Determinazione del Segretario Direttore n. 238 del 15.12.2016 è 

stato affidato il servizio di manutenzione degli impianti elettrici e dei gruppi 

elettrogeni dell’Ente alla ditta M.L. Impianti di M. L. (in originale identificato), con 

sede in via […], CF […] P.IVA […] (in originale identificato), per il periodo 

01.01.2017 al 31.12.2019; 

 

Preso atto che il sig. M. (in originale identificato) ha comunicato in data 07.09.2018 di 

recedere con effetto immediato dall’incarico, ed ha riconsegnato in stessa data le 

proprie chiavi di accesso all’Ente; 

 

Considerato che il recesso senza preavviso potrebbe causare un danno all’Ente per via 

della necessità di ricorrere in emergenza a chiamate extra contratto ad altri 

professionisti; 

 

Ritenuto necessario nel frattempo individuare una modalità organizzativa per sopperire 

alle urgenze in attesa di svolgere una nuova procedura di affidamento, anche in 

considerazione del fatto che in occasione della procedura di gara precedente non era 

stata formata una graduatoria cui attingere; 

 

Visto il D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 

 

DELIBERA 

 
 

1. Di dare indirizzo al Segretario affinché avvii quanto prima nuova procedura per 

l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elettrici e dei gruppi 

elettrogeni dell’Ente, inviando invito a partecipare ad almeno 5 ditte scelte tra 

quelle del territorio; 

 

2. Di disporre che fino al completamento della procedura di gara della quale al punto 

precedente in caso di emergenza si provveda con chiamata agli elettricisti del 

territorio, effettuando rotazione delle chiamate; 

 



3. Di rimandare a momento successivo le valutazioni in merito al possibile danno 

causato all’Ente dal mancato preavviso alla cessazione del servizio. 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in forma 

palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi di legge.         

 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio Segretario 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: Servizio di manutenzione impianti elettrici – 

Presa d’atto dimissioni affidatario - Disposizioni. 
 

Vigone, lì 10.09.2018 

 

 

                             F.to            Il Segretario - Direttore 

                                                                 

                                                                                            CANAVESIO Daniele 

  



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

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

 

I COMPONENTI 

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 …06/11/2018………. . 

 

Il …06/11/2018……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to CANAVESIO Daniele  

     

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …06/11/2018…… 

 

              IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                                                     F.to                CANAVESIO Daniele                         

   

 
 

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 CANAVESIO Daniele 
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