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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 5 
 

 

OGGETTO:  Realizzazione ponte radio tra il Canonico Ribero e Castelli Fasolo 

per il collegamento alla rete internet veloce.   
 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno otto del mese di febbraio, 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 Dott.ssa PEZZINI Roberta. 

 

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

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

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO:  Realizzazione ponte radio tra il Canonico Ribero e Castelli Fasolo 

per il collegamento alla rete internet veloce. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 3 del 23.2.2015 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha stabilito di procedere ad opere di miglioramento della Struttura 

Canonico Ribero ed in particolare all’allestimento di un punto di accoglienza 

all’ingresso della struttura; 

 

Richiamata la determinazione del Segretario Direttore n. 46 del 16.4.2015 con la 

quale è stata impegnata la spesa per l’acquisto dell’arredo per la postazione reception 

della Struttura Canonico Ribero, con affidamento alla ditta CIT di Vigonza (PD); 

 

Dato atto che, per un efficiente lavoro d’ufficio, è necessario collegare in rete la 

Struttura Canonico Ribero con la Struttura Castelli Fasolo, dove sono attualmente 

allocati gli uffici amministrativi e dove è installato il server dei programmi 

informatici utilizzati dall’Ente; 

 

Vista la soluzione proposta (in data 29.1.2016, prot. N. 119) da parte della Ditta 

Newsoft di Saluzzo,  ditta attualmente incaricata del servizio di manutenzione dei  

personal computer e del server con relativo collegamento di rete; 

 

Considerato che la proposta prevede la realizzazione di un ponte radio con banda fino 

a 300Mbps tra la sede degli uffici amministrativi e la struttura Canonico Ribero (e di 

riflesso Casa Brun), attraverso l’installazione di 2 antenne sui tetti delle strutture, al 

costo di euro 2.190,00 oltre IVA, comprensivo di installazione, configurazione, 

collaudo; 

 

Ritenuto di approvare il progetto di connessione delle due strutture, proposto dalla 

Ditta Newsoft di Saluzzo;  

 

Dato atto che vi è la disponibilità in bilancio; 

 

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Segretario – Direttore ai sensi 

di Legge. 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi 

 

 

 



D E L I B E R A 
 

 

1. Di approvare il progetto proposto (in data 29.1.2016, prot. N. 119) da parte della 

Ditta Newsoft di Saluzzo,  che prevede  la realizzazione di un ponte radio con 

banda fino a 300Mbps tra la sede degli uffici amministrativi e la struttura 

Canonico Ribero (e di riflesso Casa Brun), attraverso l’installazione di 2 

antenne sui tetti delle strutture; 

 

2. di dare atto che la spesa di euro 2.671,80 (iva compresa), comprensivo di 

installazione, configurazione, collaudo, trova copertura per euro 2.489,39 al cap. 

435 “recupero manica ovest della struttura Canonico Ribero”  del bilancio di 

previsione 2016,  gestione residui 2012 e per euro 182,41 al cap. 437 “interventi 

vari di manutenzione straordinaria immobili”  del bilancio di previsione 2016, 

gestione residui 2015; 

 
 

 

 

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 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 …08.03.2016……………………. . 

 

Il …08.03.2016. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                          F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …08.03.2016… 

 

              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                                                     F.to         Dott.ssa PEZZINI Roberta   

   

 
 

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 Dott.ssa PEZZINI Roberta 


