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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 36 
 

 

OGGETTO: Progetto HABITER - Progetto di accompagnamento - Affidamento 

a cooperativa Synergica.   
 

 

 

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: Progetto HABITER - Progetto di accompagnamento - Affidamento 

a cooperativa Synergica.   
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che sono in fase di completamento i lavori di realizzazione delle unità 

abitative create nella realizzazione del progetto HABITER del quale alle precedenti 

deliberazioni agli atti; 

 

Rilevato che è pertanto ora necessario organizzare il progetto di accompagnamento, 

che comprende: 

 Predisposizione della documentazione utile alla selezione dei possibili Ospiti 

 Redazione della scheda di presentazione dell’iniziativa da divulgare agli attori 

della rete 

 Affiancamento e supporto con il gestore sociale durante i colloqui di inserimento 

 Stipula dei contratti di locazione 

 Definizione del regolamento di convivenza e soggiorno e del “patto abitativo” 

 Progettazione e avvio dell’uso delle aree comuni 

 Pianificazione delle attività aggregative e di restituzione sociale 

 Monitoraggio del processo di costruzione della comunità integrata con la 

struttura esistente; 

 

Visto il preventivo richiesto allo scopo alla coop. Synergica s.c.s., via Tenivelli 29 

10024 Moncalieri TO P.IVA 10452170011, la quale aveva già seguito lo studio 

iniziale per la redazione del progetto e della richiesta di contributo alla compagnia di 

San Paolo nel 2016 (Determinazione n. 108 del 30.05.2016); 

 

Dato atto che il compenso richiesto di euro 3.740,00 oltre IVA è adeguato alla 

prestazione richiesta, e che è convenienza dell’Ente affidare l’incarico a società già 

esperta del settore e a conoscenza del contesto locale nel quale è inserito il progetto; 

 

Ricordato che i costi del progetto di accompagnamento sono compresi in parte del 

contributo assegnato dalla compagnia di San Paolo e che la spesa era già stata prevista 

sul cap. 451, per cui non è necessario individuare il finanziamento e l’imputazione 

della spesa; 

  

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi 

 

 

D E L I B E R A 

 



1) Di affidare l’incarico per l’assistenza nella realizzazione del progetto di 

accompagnamento al progetto HABITER alla cooperativa Synergica, per un 

compenso di euro 3.740,00 oltre IVA, come da preventivo assunto al prot. 1324 del 

02.12.2019; 
 

2) Di dare atto che il costo è già inserito a bilancio al cap. 451 residui.  

 

 

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: Progetto HABITER – 

Progetto di accompagnamento – Affidamento a cooperativa Synergica.      
 

 

 

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 Dr. PASQUETTI Paolo                                               F.to CORRENDO Caterina 

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 …07/01/2020……………. . 

 

Il …07/01/2020……. 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                             F.to CORRENDO Caterina  

    

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …07/01/2020……… 

                   IL F.F. DIRETTORE 

                                                                  F.to            CORRENDO Caterina                         

 

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) 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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