CASA ASSISTENZA ANZIANI
Piazza Bocchera, 3 – 37018 Malcesine (VR)
N. 24

REGISTRO DELIBERAZIONI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE DI DELIBERAZIONE

L’anno 2018, del mese di agosto, il giorno 28 alle ore 18:15, nella sala delle adunanze consiliari, premesse
le formalità di Legge e previo notifica di avviso scritto, in tempo utile, a tutti i consiglieri, si è convocata
l’Amministrazione di questo Ente, nelle persone dei signori:

NOMINATIVO

PRESENTI

1. TESTA

STEFANO

SI

PRESIDENTE

2. GUARNATI

GIULIO LUCIANO

SI

VICEPRESIDENTE

3. FURIA

MARZIA

SI

CONSIGLIERE

4. MONTANA

MAURO

SI

CONSIGLIERE

5. NEGRI

DOMENICO

SI

CONSIGLIERE

Totale dei presenti n° 5

Totale degli assenti n° 0

Assiste all’adunanza con funzioni di Segretario il Direttore DOTT. GAIARDONI CARLO. Constatato il numero
legale degli intervenuti, il Sig. DOTT. TESTA STEFANO, quale Presidente della Casa di Assistenza per Anziani “A.
TOBLINI” di Malcesine, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a trattare e deliberare sul
seguente,

OGGETTO
INTERVENTO DI RIDISTRIBUZIONE INTERNA EDIFICIO SEDE DELL'ENTE E AMPLIAMENTO SERVIZI
DEL PIANO TERRA E PRIMO. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DI UNA
RICHIESTA AL COMUNE DI MALCESINE PER IMPEGNO FUTURA RICHIESTA FONDI EX ODI (FONDO
COMUNI DI CONFINE)
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 29.04.2016, con la quale si approvava il progetto
preliminare dell’opera pubblica denominata “Intervento di ridistribuzione interna edificio adibito a Casa di
Assistenza Anziani ed ampliamento dei servizi del Piano Terra e Primo, ai sensi dell'osservazione al PRG n. 31
approvata con DGRV 84/2012”,” ai sensi dell’art. 17 del DPR 207/2010, il cui Quadro Economico di Spesa
prevede un importo totale presunto dei lavori pari ad € 407.000,00;
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 11.08.2016, con la quale si deliberava di sospendere
l’esecuzione del progetto dell’opera pubblica denominata “Intervento di ridistribuzione interna edificio adibito
a Casa di Assistenza Anziani ed ampliamento dei servizi del Piano Terra e Primo, ai sensi dell'osservazione al
PRG n. 31 approvata con DGRV 84/2012”,” approvato con la citata Deliberazione n. 10 del 29.04.2016;
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 24.10.2016, con la quale venivano riavviate le
procedure per l’esecuzione del progetto della predetta opera pubblica, incaricando il Direttore ad incaricare un
ditta specializzata per effettuare le indagini preliminari del locale seminterrato per consentire al progettista di
parametrizzare il terreno e dimensionare correttamente l’intervento;
PRESO ATTO che il progettista incaricato ha nel frattempo redatto il progetto definitivo delle opere sopra indicate;
CONSIDERATO che Malcesine rientra tra i comuni beneficiari del Fondo dei Comuni Confinanti, il cui scopo è quello
di finanziare e realizzare progetti in 48 comuni di confine con le province di Trento e Bolzano;
VALUTATO pertanto opportuno presentare formale istanza al Comune di Malcesine affinché nel prossimo Avviso
Pubblico del Comitato Paritetico per la Gestione dell’intesa dei Fondi dei Comuni confinanti, dichiari la propria
intenzione di avvalersi della possibilità di presentare le progettualità riguardanti anche l'IPAB “A. Toblini”;
SENTITO in via consultiva il Direttore, il quale nulla obietta;
DATO ATTO che l’esito della votazione è il seguente:
Consiglieri presenti:
Consiglieri assenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

5
0
5
0
0

DELIBERA
1. DI approvare la presentazione di formale istanza al Comune di Malcesine, a firma del Presidente dell’Ente,
affinché nel prossimo Avviso Pubblico del Comitato Paritetico per la Gestione dell’intesa dei Fondi dei Comuni
confinanti, dichiari la propria intenzione di avvalersi della possibilità di presentare le progettualità riguardanti
anche l'IPAB “A. Toblini”, in riferimento dell’opera pubblica denominata “Intervento di ridistribuzione interna
edificio adibito a Casa di Assistenza Anziani ed ampliamento dei servizi del Piano Terra e Primo, ai sensi
dell'osservazione al PRG n. 31 approvata con DGRV 84/2012”,” il cui Quadro Economico di Spesa prevede un
importo totale presunto dei lavori pari ad € 407.000,00.
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______________________________ TESTA STEFANO (Presidente)
______________________________ GUARNATI GIULIO LUCIANO (Vice Presidente)

IL DIRETTORE
DOTT. GAIARDONI CARLO

______________________________ FURIA MARZIA
______________________________ MONTANA MAURO
______________________________ NEGRI DOMENICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo delle pubblicazioni dal
_________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Malcesine, lì ______________
IL DIRETTORE
DOTT. GAIARDONI CARLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA dalla data di adozione.
Malcesine, lì ______________
IL DIRETTORE
DOTT. GAIARDONI CARLO
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