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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 27 
 

 

OGGETTO: BANDO 2016 per progetti di SOCIAL HOUSING della 

Compagnia di S. Paolo - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI 

PROGETTO PER LA PRESENTAZIONE DEL DOSSIER DI 

CANDIDATURA.   
 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di giugno, 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 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

  

 

 

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: BANDO 2016 per progetti di SOCIAL HOUSING della 

Compagnia di S. Paolo - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI 

PROGETTO PER LA PRESENTAZIONE DEL DOSSIER DI 

CANDIDATURA.   
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 16.5.2016 
con la quale l’Ente ha deciso di partecipare al BANDO della Compagnia S. Paolo per 
progetti di social housing, per il finanziamento dell’intervento di riqualificazione 
della manica ovest della Struttura Canonico Ribero al fine di realizzare dei mini 
appartamenti per anziani autosufficienti; 
 
Dato atto che con il suddetto provvedimento deliberativo si delegava al Dott. Paolo 
Pasquetti, consigliere di amministrazione, la predisposizione del dossier di 
candidatura per la domanda di finanziamento; 
 
Dato atto altresì che con il suddetto provvedimento deliberativo si nominava 
Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 la 
Dott.ssa Roberta Pezzini, Direttore dell’Ente, demandando al RUP  l’affidamento 
degli incarichi per: 
 

 la redazione del progetto di accompagnamento sociale propedeutico alla 
presentazione della richiesta di finanziamento; 

 la redazione del progetto definitivo per la realizzazione delle opere;  
 
Vista la determinazione del Segretario Direttore n. 108 del 30.5.2016 con la quale si 
affidava alla Cooperativa social Synergi-Ca con sede legale in Moncalieri (TO), 
l’incarico di consulenza per la realizzazione del progetto di accompagnamento 
sociale propedeutico alla partecipazione al BANDO di finanziamento della 
Compagnia S. Paolo per progetti di social  housing,  alle condizioni dell’offerta 
pervenuta in data 16.5.2016, prot. N. 763, per l’importo di euro 1.200,00 oltre IVA; 
 
Vista la determinazione del Segretario Direttore n. 112 del 9.6.2016 con la quale si 
affidava l’incarico per la redazione del progetto definitivo dei lavori di 
riqualificazione dell’immobile manica ovest della Struttura Canonico Ribero per 
realizzazione di mini appartamenti per anziani nell’ambito del progetto di social 
housing  della Compagnia di S. Paolo, all’ATI tra l’Arch. Paolo Chiattone 
(capogruppo) e i mandanti Ing. Enrico Musso, Geologo Michelangelo Di Gioia, 
Arch. Stefania Cadau (giovane professionista), alle condizioni di cui all’offerta 
pervenuta in data 16.5.2016, prot. N. 764,  pari a euro 9.430,00 oltre IVA e spese 
contributive; 
 

Dato atto che, con variazione di bilancio approvata con deliberazione del C.d.A. n. 

24 del 30.5.2016, sono state stanziate le somme per il finanziamento dell’opera, il cui 

quadro economico complessivo ammonta a euro 435.000,00; 



Visto il progetto di Housing sociale, predisposto in collaborazione con la 

Cooperativa Synergi-ca e con i tecnici incaricati del progetto definitivo dell’opera,  

nel rispetto delle indicazioni del Bando di finanziamento e composto dai seguenti 

elaborati: 

 

1. Relazione descrittiva dell’intervento; 

 

2. Scheda A – Descrizione del progetto di accompagnamento; 

 

3. Scheda B2 – Descrizione dell’Immobile e progetto di adeguamento/arredi e 

attrezzature con allegati: 

 Quadro tecnico economico (QTE); 

 Relazione descrittiva dell’immobile  

 Tavole grafiche con planimetria, prospetti e sezioni quotate e in scala 1:100 

dello stato di fatto dell’immobile; 

 Tavole grafiche con planimetria, prospetti e sezioni quotate e in scala 1:100 del 

progetto; 

 Computo metrico estimativo relativo all’intervento oggetto di richiesta di 

finanziamento; 

 Distinta di arredi; 

 Distinta di attrezzature; 

 Cronoprogramma con stima dei tempi previsti per l’avvio dei lavori di 

adeguamento, realizzazione dei lavori e l’avvio dell’attività di 

accompagnamento; 

 Documentazione fotografica dell’immobile; 

 Relazione descrittiva degli interventi in progetto utili a migliorare la 

sostenibilità ambientale dell’immobile; 

 Simulazione di Attestati di Prestazione Energetica (APE) in fase di progetto, 

attestante il livello di prestazione energetica in una situazione pre-intervento e 

simulazione di Attestati di Prestazione Energetica (APE), 

 Relazione descrittiva dell’immobile; 

 

4. Scheda C: piano finanziario dell’iniziativa 
 
 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Segretario-Direttore 

in riferimento alle disposizioni di legge. 
 

Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi. 
 
 
 
 
 



DELIBERA 
 
 
1. Di approvare la documentazione di progetto per la presentazione del dossier di 

candidatura   relativo al  BANDO della Compagnia S. Paolo per progetti di social 

housing, per il finanziamento dell’intervento di riqualificazione della manica 

ovest della Struttura Canonico Ribero al fine di realizzare dei mini appartamenti 

per anziani autosufficienti, composta dagli elaborati in premessa elencati; 

 

2. di demandare al Dott. Paolo Pasquetti, che ha curato la redazione della 

documentazione di progetto, la trasmissione del dossier di candidatura alla 

Fondazione Compagnia di S. Paolo – programma Housing Bando 2016 – entro il 

termine del 17.6.2016. 
 
 
 
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 

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 …20.06.2016……………………. . 

 

Il …20.06.2016… 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                       F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il 20.06.2016…… 

 

              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 


