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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
____________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 46 
 

 

OGGETTO: Autovettura FIORINO T094015T di proprietà dell'Ente - 

provvedimenti.   
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciannove 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: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Direttore CORRENDO Caterina. 

 

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

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

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO: Autovettura FIORINO T094015T di proprietà dell'Ente - 

provvedimenti.  
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Dato atto che l’Ente è proprietario di un autocarro per trasporti FIORINO targato 

TO94015T, con telaio n. ZFA14600008277322, immatricolato il 20 gennaio 1993; 

 

Tenuto conto che detta autovettura veniva ultimamente utilizzata per il trasporto della 

biancheria dalla lavanderia della struttura Canonico Ribero alla struttura Castelli 

Fasolo e viceversa; 

 

Preso atto che risulta ormai antieconomico procedere non solo ai lavori di 

manutenzione straordinaria annuale ma anche a quelli di ordinaria manutenzione 

compresa la revisione periodica biennale che bisognerebbe effettuare entro il 30 

giugno c.a.; 

 

Preso atto che, al fine della riduzione dei costi e dell’eliminazione degli sprechi, 

risulterebbe più conveniente procedere alla rottamazione del mezzo piuttosto che alla 

manutenzione ed alle riparazioni straordinarie dello stesso; 

 

Considerato altresì che tale autovettura non è più necessaria, in quanto con il nuovo 

appalto di servizi la Cooperativa aggiudicataria Ditta Euro & Promos, ha fornito di 

una autovettura nuova il Centro Servizi come proposto nel progetto tecnico tra le 

migliorie ai servizi; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal 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 rottamazione dell’autocarro per trasporti FIORINO targato 

TO94015T con telaio n. ZFA14600008277322 immatricolato il 20 gennaio 

1993; 
 

2. di demandare al Direttore dell’Ente i conseguenti adempimenti.  
 



Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                                          IL DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo                                               F.to CORRENDO Caterina 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

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 …01/08/2017………. . 

 

Il …01/08/2017………. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                              F.to CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …01/08/2017………… 

 

                          IL DIRETTORE 

                                                                   F.to              CORRENDO Caterina                         

 

   

 
 

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 DIRETTORE     

                    F.to CORRENDO Caterina 


