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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 24 
 

 

OGGETTO: Affidamento incarico per intervento su vie di fuga presso la 

Struttura Castelli Fasolo.   
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di marzo, 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 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Consulente dell’Ente Avv. ZACCARIN Renza. 

 

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

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

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO: Affidamento incarico per intervento su vie di fuga presso la 

Struttura Castelli Fasolo.   
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Preso atto che, in seguito all’entrata in vigore del D.M. 19.3.2015, si è proceduto: 

 

1. A predisporre un adeguamento graduale alle misure anti incendio della Struttura 

Castelli Fasolo, secondo le tempistiche di cui al D.M. 19.3.2015, ed in 

particolare a regolarizzare i requisiti prescritti con scadenza del 24.4.2016;  

 

2. Ad affidare all’Ing. Marcello Prina, con studio in Via Carducci, 10, Cercenasco 

(TO), l’incarico per le prestazioni tecniche per la redazione del progetto di 

adeguamento dell’illuminazione di emergenza presso la Struttura Castelli 

Fasolo; 

 

3. Ad affidare all’Ing. Stefano Gregorio, con studio in Via Falletti, n. 8, 

Villafalletto (CN), l’incarico per le prestazioni tecniche connesse alla 

presentazione della SCIA ai VV.FF, successivamente eseguito dall’Ing. 

PASCHETTA Diego, collaboratore di studio a causa della sua prematura 

scomparsa. 

 

Considerato che, in seguito ad un sopralluogo da parte dell’ufficio tecnico dell’Ente 

sono state riscontrate difformità tra le planimetrie affisse presso la Struttura Castelli 

Fasolo indicanti le vie di fuga in caso di incendio e le vie di fuga effettive rispetto a 

quelle indicate nelle medesime; 

 

Richiesto, per le vie brevi, all’ing. Prina, già collaboratore dell’Ente, in sostituzione 

dell’ing. Paschetta, di provvedere in merito alla pratica di prevenzione incendi 

relativa all’intervento delle vie di fuga a servizio del primo piano della Struttura 

Castelli Fasolo; 

 

Visto il preventivo di spesa del 20 marzo 2017 pervenuto all’Ente in pari data, prot. 

n. 353, che dettaglia gli interventi necessari per un costo, comprensivo di Iva e cassa 

di previdenza, di € 1.015,04, prevendendo altresì una spesa di € 45,00 orarie, oltre 

Iva e Cassa di previdenza, per eventuali estensioni di incarico; 

  

Atteso che sul cap. 437 “Interventi di manutenzione straordinaria immobili”, del 

bilancio di previsione dell’esercizio in corso sono state stanziate somme che 

consentono di provvedere in merito; 

 

Visto il D.M. 19 marzo 2015; 



Vista la Circolare del 27.10.2015 del Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili 

del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; 

 

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Segretario – Direttore; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di affidare all’Ing. Marcello Prina, con studio in Via Carducci, 10, Cercenasco (TO), 

l’incarico di provvedere in merito alla pratica di prevenzione incendi relativa 

all’intervento delle vie di fuga a servizio del primo piano della Struttura Castelli 

Fasolo alle condizioni di cui al preventivo pervenuto in data 20.3.2017, prot. n. 353, 

dell’importo, comprensivo di Iva e cassa di previdenza, di € 1.015,04, prevendendo 

altresì, in caso di eventuali estensioni di incarico, una spesa di € 45,00 orarie, oltre 

Iva e Cassa di previdenza, per eventuali estensioni di incarico; 

  

Di dare mandato all’ufficio contabilità di impegnare la spesa sul cap. 437 “Interventi 

di manutenzione straordinaria immobili”, del bilancio di previsione dell’esercizio in 

corso sufficientemente capiente. 

 

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 CONSULENTE  

F.to Avv. RICCA Rodolfo                                       F.to Avv. ZACCARIN Renza  

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

 

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 31/03/2017………. . 

 

Il …31/03/2017………. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …31/03/2017………… 

 

                          IL DIRETTORE  

                                                       F.to                      Sig.ra CORRENDO Caterina  

 

 
 

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 DIRETTORE       

        F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 


