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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 018/017
0
del 16/06/2017
Adunanza N° VII^
Oggetto: RICHIESTA ALL’ASL VC AUTORIZZAZIONE INCARICO CONSULENZA PER GARA
PULIZIE AI SENSI DELL’ART. 53 COMMA 8 DEL D. LGS 165/2001

L’anno duemiladiciassette oggi 16 del mese di giugno alle ore 18,00 nella sala ove suole adunarsi il
Consiglio di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.
Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito,
firmati dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i
Signori:

Di Meglio Luigi

Presidente

Anna Maria Vetulli

Vice Presidente

Mandrino Pier Giuseppe

Consigliere

Padovan Letizia

“

Ricciardiello Marco

“

costituenti un numero valido per deliberare

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario
dott. Alberto Cottini
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONSIDERATO che l’Ufficio Amministrativo deve procedere a bandire la gara per
l’affidamento del servizio di pulizia dei locali dell’Ente.
PRESO ATTO che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vercelli – SUA con cui
la Casa di Riposo aveva sottoscritto apposita convenzione per l’espletamento delle gare di
importo superiore a euro 40.000,00, ha comunicato di non poter più garantire tale servizio
per Enti che non rientrino nella categoria “Comuni non capoluogo di provincia” del
territorio vercellese.
CONSIDERATO che l’Ente in questo momento non dispone di personale specifico tecnico
che possa dedicarsi unicamente e specificamente alla predisposizione della
documentazione necessaria alle gare come quella in oggetto e di tutti gli adempimenti di
legge connessi.
RITENUTO pertanto opportuno chiedere il supporto di personale preposto a questo
genere di procedimenti amministrativi in servizio presso altri Enti pubblici e in particolar
modo presso l’ASLVC nello specifico l’Ufficio Economato diretto dalla Dott.ssa Anna
Burla.
RICHIAMATO l’art. 53 comma 8 del D Lgs. 165/2001 ai sensi del quale le pubbliche
amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di
appartenenza dei dipendenti stessi.
RITENUTO pertanto opportuno incaricare il Direttore di procedere a formulare opportuna
richiesta ai vertici dell’ASLVC al fine del rilascio dell’autorizzare alla Dott.ssa Anna Burla
per l’espletamento dell’attività di supporto/consulenza all’Ente
necessaria per la
predisposizione della documentazione relativa alla gara di pulizia dei locali e di tutti gli
adempimenti di legge conseguenti.
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore
dell’Ente:
“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica”
Il Direttore Amministrativo
Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all’unanimità dei voti espressi
nelle forme di legge.
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DELIBERA
1) DI INCARICARE il Direttore dell’Ente di procedere a formulare opportuna richiesta ai
vertici dell’ASLVC al fine del rilascio dell’autorizzare alla Dott.ssa Anna Burla,
Responsabile del Servizio Economato, per l’espletamento dell’attività di
supporto/consulenza all’Ente necessaria per la predisposizione della documentazione
relativa alla gara di pulizia dei locali e di tutti gli adempimenti di legge conseguenti
assumendo tutti i provvedimenti consequenziali del caso..
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Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

Il Presidente

F.to Di Meglio,

Il Vice Presidente F.to Vetulli,
I Consiglieri
Il Segretario:

Fto Mandrino, F.to Padovan, F.to Ricciardiello,
F.to Cottini
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