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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 7 
 

 

 OGGETTO: Affidamento incarico redazione progetto di fattibilità tecnica ed 

economica per ampliamento struttura Canonico Ribero.   
 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di aprile, 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: Affidamento incarico redazione progetto di fattibilità tecnica ed 

economica per ampliamento struttura Canonico Ribero.   
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che con Deliberazione n. 05 del 25.02.2019, cui si rimanda, è stato espresso 

indirizzo, tra gli altri, per la realizzazione di studio di fattibilità per la valutazione della 

possibilità di ampliare la struttura Canonico Ribero, incrementandone la capacità 

ricettiva; 

 

- che allo scopo è stato richiesto preventivo di spesa allo Studio R3 Architetti, con sede 

in Torino via Giuseppe Baretti 46; 

 

Visto il preventivo inviato in data 29.03.2019 e assunto al prot. 418, il quale indica una 

spesa complessiva di euro 2.500,00 oltre inarcassa 4%, per l’attività di definizione del 

quadro normativo di riferimento, individuazione dei differenti scenari funzionali 

proponibili, creazione di elaborati grafici e stima economica parametrica, oltre a 

dialogo con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Torino per la 

valutazione della fattibilità degli interventi ideati; 

 

Ritenuto di affidare l’incarico; 

 

Rilevato che il Segretario ha attribuito all’affidamento il CIG Z5A280EE40; 

  

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 

 

DELIBERA 

 
 

1. Di affidare allo Studio R3 Architetti di Torino la redazione di progetto di 

fattibilità tecnica ed economica ex art. 23 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., per una spesa 

complessiva di euro 2.500,00 oltre inarcassa 4% e non soggetta ad IVA;  

 

2. Di demandare al Segretario - Direttore gli adempimenti conseguenti. 

 

 

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: Affidamento incarico redazione progetto di 

fattibilità tecnica ed economica per ampliamento struttura Canonico Ribero. 

 

 

Vigone, lì 01.04.2019 

 

 

                                               Il Segretario - Direttore 

                                                                

                                                                              F.to        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 …18/06/2019…………. . 

 

Il …18/06/2019…. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                             F.to CANAVESIO Daniele  

     

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …18/06/2019…… 

 

              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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