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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 3 
 

 

OGGETTO: Interventi di adeguamento e miglioramento della struttura 

"Canonico Ribero" - direttive.  
 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di febbraio, alle ore 

18:30, 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 

          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: Interventi di adeguamento e miglioramento della Struttura 

“Canonico Ribero” – direttive.  
 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Considerato che il Segretario-Direttore ha presentato all’Amministrazione 

alcune proposte di intervento di adeguamento e miglioramento della Struttura 

Canonico Ribero; 

 

 Dato atto che, in particolare, la proposta prevede: 

1. l’allestimento di un punto di accoglienza all’ingresso della struttura; 

2. l’installazione di distributori automatici di bevande/caffè nella zona soggiorno, 

al fine di creare un angolo bar; 

3. la realizzazione di un nuovo spogliatoio e bagno per il personale;   

4. la realizzazione di un locale deposito in lavanderia per lo “sporco”;  

5. la ristrutturazione dei locali deposito, con la creazione di un unico locale 

deposito; 

6. la formazione di pavimentazione in autobloccanti e la risistemazione del 

giardino. 

 

 Considerato che la proposta di intervento può essere realizzata in lotti distinti, 

in relazione alle risorse a disposizione; 

 

 Ritenuto di dare corso agli interventi di allestimento del punto di accoglienza e 

all’installazione dei distributori automatici nella zona soggiorno, riservandosi di 

valutare la realizzazione degli interventi di cui ai punti 3,4,5, e 6, sopracitati, in tempi 

successivi, in relazione alle risorse a disposizione;  

 

 Dato atto che per la realizzazione del punto di accoglienza e per l’installazione 

dei distributori automatici, si prevede una spesa non superiore a 5.000,00 euro, IVA 

compresa; 

 

 Dato atto che è possibile ricorrere alla procedura in economia, ai sensi dell’art. 

125 del D.Lgs 163/2006; 

 

Visto il D.P.R. 207/2010; 

 

Acquisito il parere espresso dal Segretario Direttore in ordine alla regolarità tecnica;  

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 

 

D E L I B E R A 



   

 

 

1. di dare direttiva al Segretario direttore di procedere ai seguenti interventi di 

miglioramento della Struttura Canonico Ribero:  

 realizzazione del punto di accoglienza all’ingresso della struttura; 

 installazione dei distributori automatici nella zona soggiorno, al fine di 

creare un angolo bar; 

 

2. Di dare atto che la spesa è finanziata al cap. 435 “recupero manica ovest 

Struttura Canonico Ribero” gestione residui, del bilancio di previsione 

dell’esercizio 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 Dott. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dott. 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 del Comune 

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

per quindici giorni successivi dal …21.04.2015……. . 

 

Il …21.04.2015……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to  Dott.ssa PEZZINI Roberta  
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …21.04.2015…… 

 

              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                                                                     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 


