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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 20 
 

 

OGGETTO: Risoluzione anticipata del contratto di appalto del servizio di 

pulizia e lavaggio biancheria ospiti, affidato alla Cooperativa 

sociale l’Agorà d’Italia. 
 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 

18:00, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Dott. RICCA Rodolfo      Vicepresidente 

          Sig. BOSSOLASCO Luigi      Componente 

          Sig. FORTE  Valter      Componente 

          Dott. PASQUETTI Paolo      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:  Risoluzione anticipata del contratto di appalto del servizio di 

pulizia e lavaggio biancheria ospiti, affidato alla Cooperativa 

sociale l’Agorà d’Italia. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 

2.8.2009 con la quale era stato stabilito di affidare, per le motivazioni in premessa 

indicate, alla Cooperativa Sociale ONLUS Agorà S. Carlo Borromeo con sede in Via 

Don Luigi Sturzo 148 – Arezzo, per anni 5 a decorrere dal 01.10.2009, il servizio di 

pulizia delle tre strutture dell’Ente e il servizio di  lavanderia degli effetti personali 

degli ospiti; 

 

 Dato atto è stato stipulato il contratto di appalto in data  30 settembre 2009; 

 

 Dato altresì che, con  nota prot. N. 449  del 1.3.2011, la Cooperativa 

comunicava che è stata perfezionata la fusione per incorporazione  della  Agorà San 

Carlo Borromeo cooperativa sociale ONLUS in L’Agorà D’Italia cooperativa sociale 

ONLUS dall’1.3.2011, subentrando quest’ultima ai sensi dell’art. 2504 bis c.c., in 

tutti i rapporti contrattuali e commerciali, attivi e passivi, attualmente intitolati, 

intestati o trattenuti dalla società incorporata; 

 

 Considerato che, in data 16.6.2014, prot. N. 1077, è pervenuto atto di 

pignoramento dei crediti verso terzi  (ex artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 29 settembre 

1973, n. 602) da parte di Equitalia Sud S.p.a. per i crediti dell’Ente nei confronti 

della Cooperativa L’Agorà d’Italia; 

 

 Considerato che, essendo venuto meno il requisito di ordine generale previsto 

dall’art. 38 del D.Lgs 163/06, lettera g), l’Ente ha richiesto alla Cooperativa L’Agorà 

d’Italia un incontro al fine di procedere alla risoluzione consensuale del contratto di 

appalto del servizio di pulizia e lavanderia, ancora in corso; 

 

 Dato atto che, in data odierna, presso la sede dell’Ente, si è tenuto un incontro 

tra le parti, a seguito del quale si è convenuto sull’ipotesi di addivenire alla 

risoluzione bonaria del rapporto contrattuale sopracitato, dando atto che il contratto 

per la gestione del servizio di assistenza socio-sanitaria e assistenziale ha avuto 

scadenza il 30.6.2014; 

 

 Ritenuto che, al fine di evitare possibili contenziosi e conseguenti costi 

aggiuntivi, la risoluzione consensuale del contratto rappresenti la scelta più 

opportuna; 

 

 Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario-Direttore in 

riferimento alle disposizioni di legge. 



 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi. 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di procedere alla  risoluzione  anticipata, in via consensuale, del contratto di 

appalto del servizio di pulizia e di lavaggio biancheria ospiti, affidato alla 

Cooperativa sociale l’Agorà d’Italia, con decorrenza dal 10.7.2014; 

 

2. Di stabilire che le polizze fideiussorie  rilasciate quale cauzione definitiva per 

gli appalti del servizio di pulizia e lavaggio biancheria ospiti e gestione dei 

servizi socio sanitario e assistenziale,  rimangano a garanzia della verifica dei 

corretti pagamenti di natura retributiva e previdenziale a favore del personale 

dipendente o socio-lavoratore della Cooperativa adibito ai suddetti servizi nel 

corso di durata dei relativi appalti; 

 

3. Di incaricare il Segretario Direttore a redigere e sottoscrivere l’atto di 

risoluzione consensuale del contratto, con decorrenza dal 10.7.2014;  

 

 

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 VICE PRESIDENTE             IL SEGRETARIO DIRETTORE 

F.to Dott. RICCA Rodolfo                                       F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 

 

I COMPONENTI 

F.to Sig. BOSSOLASCO Luigi 

F.to Sig. FORTE  Valter 

F.to Dott. PASQUETTI Paolo 

 

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 …11.07.2014……………………. . 

 

Il …11.07.2014…………………. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                           F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …11.07.2014………………… 

              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 


