Azienda Speciale
Servizi Alla Persona

Numero

Data

36

11/09/2014

VERBALE DI
DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Approvazione degli atti afferenti l'indizione della procedura negoziata l’affidamento del
servizio relativo all’assistenza dei disabili sensoriali, periodo 1 Ottobre 2014 – 31 Luglio 2015

L’anno duemilaquattordici addì undici del mese di settembre nell’apposita sala delle adunanze sita
in Via Stampa 2 ad Abbiategrasso, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda
Speciale Servizi alla Persona di Abbiategrasso.

All’appello risultano:
Presente
X

Gesi Rinaldo

Presidente del C.d.A.

Grassi Filippo

Membro del C.d.A.

X

Landoni Davide

Membro del C.d.A.

X

Mantegazzini Mariateresa

Membro del C.d.A.

X

Rondina Patrizia

Membro del C.d.A.

X
Totale

Assente

5

Sono altresì presenti:
Dott.ssa Valeria Barlocco:

Direttrice dell’A.S.S.P.

Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con funzione consultiva ai sensi dell'art.27,
c.2, lettera d) dello statuto ASSP.
Il Presidente del CdA invita la Direttrice dell’ASSP ad assumere le funzioni di Segretario
verbalizzante ai sensi dell’art. 20 comma 10 del vigente statuto.
Essendo legale il numero degli intervenuti Gesi Rinaldo, nella sua qualità di Presidente, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1) Visto l'art.21, c.2, lettera h) dello statuto ASSP, in base al quale il Consiglio di Amministrazione
delibera l'approvazione dei contratti e dei capitolati;
2) Visto l'art.27, c.2, lettere a), d) ed e) dello statuto, in base al quale il Direttore sovrintende
all'attività tecnico - amministrativa dell'Azienda ..., esegue le deliberazioni [del Consiglio di
amministrazione e] provvede agli appalti;
3) Visto l'art.5 del vigente regolamento aziendale in materia di acquisti di servizi, forniture e lavori,
in base al quale Tutti gli acquisti di servizi, forniture e lavori , necessari al funzionamento
dell’azienda, di importo compreso tra euro 40.000 (al netto di IVA) ed euro 207.000 (al netto di
IVA) possono essere affidati a fronte di gara previo invito ad almeno cinque operatori, ovvero ad
un numero inferiore di operatori se non sussistono cinque soggetti idonei ...
4) Vista la necessità di acquisire prestazioni di servizio per ..., per la durata di ..., per un valore
contrattuale di ..., facendo riferimento ai seguenti potenziali fornitori ...
[TIPO DI GARA COME DA REGOLAMENTO]
5) Visti, in allegato alla presente deliberazione, gli atti afferenti l'indizione della procedura in
oggetto;

DELIBERA
L’approvazione degli atti in allegato e dà mandato al direzione a che si provveda all'attuazione delle
operazioni di gara.

Letto, confermato e sottoscritto:

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Aziendale per 15 giorni
consecutivi dal _________________ al__________________
Addì _________________
IL SEGRETARIO ASSP
__________________________

N. _________________________ Reg. Pubbl.

Abbiategrasso, lì ___________________

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Comunale per 15 giorni consecutivi dal __________________ al ___________________ .

Addì _________________

IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________

