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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 014/018
0
del 018/05/2018
Adunanza N° IV ^
Oggetto:

AFFIDAMENTO
INCARICO
STUDIO
FATTIBILITA’
RISTRUTTURAZIONE STANZE PRIMO PIANO REPARTO COMUNITA’
AUTOSUFFICIENTI– ING. MASSIMO VIAZZO DI VERCELLI

L’anno duemiladiciotto oggi 18 del mese di maggio alle ore 19,10 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,
segui
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 mancando i Consiglieri Sigg.

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario
dott. Alberto Cottini

Pagina 1 di 4

Adunanza del Consiglio di Amministrazione N° IV^ – Deliberazione N° 014/018 del 18/05/2018

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONSIDERATO che attualmente risultano ancora da ristrutturare n. 4 camere al primo piano della
Struttura presso il nucleo per autosufficienti “Nucleo 3” e della necessità di adeguare tali spazi agli
standard regionali mediante la realizzazione di altrettante camere doppie con servizi.
PRESO ATTO che con deliberazione n. 10 del 10/06/2010 si era affidato all’ing. Massimo Viazzo di
Vercelli l’incarico di redigere il progetto riguardante gli interventi edilizi ed impiantistici da
eseguire al primo ed al secondo piano dell’ala di fabbricato di ponente a confine con l’Istituto
Suore di Santa Margherita destinati ai reparti per autosufficienti, nonché di redigere il progetto
preliminare e relativo computo metrico per la ristrutturazione della porzione dell’attuale
fabbricato che collega i reparti di cui sopra con la parte centrale del complesso finalizzata alla
realizzazione di stanze doppie dotate di servizi privati nonché ambienti collettivi di ricreazione;
RITENUTO pertanto opportuno rivolgersi al medesimo Professionista.
PRESO ATTO della disponibilità e del preventivo avanzato dall’ ing. Viazzo per un importo pari a
euro 1.200,00 oltre oneri di legge in merito allo studio di fattibilità, comprensivo dei rilievi dei
locali, verifica degli impianti in genere e conseguenti restituzioni grafiche, redazione di computo
metrico necessario all’affidamento dei lavori, stima costi intervento.
PRESO ATTO che risultano al N.C.E.U. delle proprietà dell’Ente i terreni di cui al Foglio 23
particelle 61 – 63 ad oggi non più esistenti per cui occorre procedere con la pratica di cancellazione
e preso atto dei costi della pratica prospettati dall’ing. Viazzo in euro 300,00.
RITENUTA tale proposta equa ed accettabile da parte dell’Ente.
VISTA la seguente proposta di atto deliberativo:
•

•
•

di procedere all’assegnazione dello studio di fattibilità, comprensivo dei rilievi dei locali,
verifica degli impianti in genere e conseguenti restituzioni grafiche, redazione di computo
metrico necessario all’affidamento dei lavori per la ristrutturazione delle quattro stanze e del
locale deposito al primo piano presso il nucleo per autosufficienti.
di procedere alla cancellazione all’N.C.E.U. degli appezzamenti di terreno di cui al Foglio 23
particelle 61 – 63 non più esistenti.
di assegnare gli incarichi di cui sopra all’Ing. MASSIMO VIAZZO di Vercelli;

Tutto ciò premesso
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
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Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Vice Direttore /
Responsabile del Servizio Ragioneria - Bilancio dell’Ente:
Parere favorevole in merito alla regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della spesa
Il Vice Direttore
Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all’unanimità dei voti espressi nelle
forme di legge.

DELIBERA

1) DI INCARICARE l’ing. Massimo Viazzo di Vercelli delle pratiche meglio specificate nella
proposta di delibera di cui al preambolo relative alla progettazione per la ristrutturazione di n.
4 stanze al primo piano della struttura “Nucleo 3” per autosufficienti e alla pratica presso il
N.C.E.U.
2) DI IMPEGNARE in merito la somma di euro 1903,20 oneri di legge compresi mediante
imputazione al cap 11 art 18 del Bilancio 2018 che contiene la necessaria copertura finanziaria
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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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