FONDAZIONE ELVIO PESCARMONA
Ente di solidarietà sociale
(già Casa di Riposo di San Damiano d’Asti)
P.zza IV Novembre, 10 - 14015 SAN DAMIANO D’ASTI

DELIBERAZIONE N° 14/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Fornitura e posa in opera tende interne oscuranti c/o locale polifunzionale.
Riconoscimento contributo alla Cooperativa ITACA.

L’anno duemilaventidue, addì sedici del mese di Giugno, alle ore diciassette e trenta, nella sala
delle adunanze dell’Ente, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti
disposizioni di legge, vennero convocati a seduta con procedura d’urgenza i Consiglieri:
PRESIDENTE

PRESENTE
X

ASSENTE

CONSIGLIERI

PRESENTE
X

ASSENTE

GAI Eliana

BROSIO Loretta
DON CHERIO Antonio
MIGLIASSO Teresa
REMONDINO Giovanni

X
X
X

Partecipa all’adunanza il Segretario, Rag. Carlo Carena, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Eliana Gai, Presidente Pro Tempore
della Fondazione Elvio Pescarmona di San Damiano d’Asti, assume la presidenza della seduta e la
dichiara aperta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la propria deliberazione n. 11 del 30 maggio 2022 con la quale prendeva atto della
richiesta della Cooperativa ITACA in merito ad un contributo della Fondazione per la sistemazione
del salone polifunzionale al fine di creare un locale idoneo, tra l’altro, alle proiezioni
cinematografiche;
Tenuto conto che l’intervento prevedeva la fornitura e posa del seguente materiale:
N. 8 tende effetto Wave (Onde)
Misure:
(cm) Larghezza 260 x altezza 302
Binari in alluminio (colore da scegliere su vasta gamma) con attacco a soffitto.
Sistema di arricciamento Wave.
Movimentazione manuale.
Tessuto oscurante ignifugo a scelta della Cooperativa.
Ritenuto che l’intervento richiesto da ITACA rappresenta effettivamente una miglioria importante
per la struttura ed in particolare per il salone polivalente in quanto ne incrementerà le possibilità di
utilizzo;
Preso atto che il Consigliere Don Antonio Cherio non e’ presente alla seduta e verrà informato dal
Segretario della decisione assunta;
Preso atto del parere favorevole sotto il profilo tecnico, espresso al riguardo dal Segretario ai sensi
dello Statuto dell’Ente;
Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

1. Di rispondere positivamente, per i motivi sopra esposti, alla richiesta della Cooperativa ITACA
circa l’intervento di sistemazione del salone polifunzionale al fine di creare un locale idoneo, tra
le altre cose, alle proiezioni cinematografiche.
2. Di quantificare il contributo che la Fondazione Elvio Pescarmona dovrà elargire a ITACA in €
3.500,00;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.500,00 potrà trovare copertura con imputazione ai
Costi della Produzione, Per Servizi 20 – Manutenzione fabbricati 502 – Piano dei conti per
l’esercizio 2022.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE
Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto della Fondazione si esprime parere favorevole relativamente alla
presente proposta di deliberazione.
IL SEGRETARIO
Rag. Carlo Carena

Letto, confermato e sottoscritto.

I CONSIGLIERI

IL PRESIDENTE

Loretta BROSIO

Eliana GAI

Teresa MIGLIASSO

IL SEGRETARIO

Giovanni REMONDINO

Carlo CARENA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio
informatico dell’Ente il giorno ______________ e vi rimarrà esposta per quindici giorni
consecutivi.
Li, _________________

IL SEGRETARIO
Carlo CARENA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

LI, ____________________
IL SEGRETARIO
Carlo CARENA

