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                   ENTE MORALE

ISTITUZIONE DOTT. B. BOLDRIN

45026 LENDINARA (RO) – VIA G.B.CONTI, 30

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

INCARICO SFALCIO ERBA C/O IMMOBILE “VILLINO ALICE”

L’anno 2022, nel giorno 09 del mese di Febbraio, alle ore 21.00, nella Sala Riunioni della

sede istituzionale e  previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni

di  legge,  sono  stati  per  oggi  convocati  in  seduta  i  membri  del  Consiglio  di

Amministrazione.

                    PRESENTE  ASSENTE GIUSTIFICATO  

MARTELLO Claudio (Presidente) X

CENTIN Maestro Francesco (Consigliere) X

RIMBANO Don Alberto (Consigliere) X

TONELLO Rag. Simonetta (Consigliere) X

RIVIELLO Laura (Consigliere) X

Il presidente constata che in base alle vigenti disposizioni in materia  il numero dei presenti

all’adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da assumere.

Il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso
Che l'area verde presente presso l'immobile  “Villino Alice”  necessita  dell'ordinaria

manutenzione, quale sfalcio erba, potatura piante, trattamento anti-zanzare;  

Considerato
Che la presente Istituzione non ha sottoscritto alcun contratto per la manutenzione

del verde;

Dato atto
che si rende necessario incaricare una ditta specializzata per la manutenzione del

verde;

Visti
Il preventivo di spesa, pervenuto dalla ditta p.a. Valerio Gennaio; 

L’art. 36, co. 2, lett. a), D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.lgs. 19
Aprile 2017, n. 56, c.d. Codice Appalti, il quale, in materia di contratti sotto soglia, dispone
che “fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: (…)
per affidamenti  di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto anche
senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  economici  o  per  i  lavori  in
amministrazione diretta”; 

Tutto ciò premesso e considerato, con i seguenti voti espressi in conformità di legge 

Favorevole Contrario Astenuto Assente 

MARTELLO Claudio        X

CENTIN Maestro Francesco        X                  

RIMBANO Don Alberto               X

TONELLO Rag. Simonetta                  X

RIVIELLO Laura                   X

            

DELIBERA

1) Di  affidare  alla  ditta  p.a.  Valerio  Gennaio  la  manutenzione  del  verde  presso

l'immobile “Villino Alice”; come da preventivo, la ditta si impegna ad eseguire n.  6
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sfalci  erba  completi  di  raccolta,  al  costo  di  €  2000.00

Altri lavori necessari saranno considerati a parte e verranno discussi al momento.

2) Di  disporre  la  pubblicazione  deliberazione  sul  sito  web  istituzione

(www.istituzioneboldrin.it);

3) Di dichiarare la immediata esecutività del presente provvedimento.

Letto, il presente verbale di deliberazione viene sottoscritto dai presenti.

IL PRESIDENTE
Martello Claudio

____________ ______

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CENTIN Mo. Francesco _______________________________

RIMBANO Don Alberto _______________________________

TONELLO Rag. Simonetta _______________________________

RIVIELLO Laura   _______________________________
      

 

http://www.istituzioneboldrin.it/
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CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale viene pubblicato e affisso all’Albo di questo Istituto, nei

modi prescritti dall’art. 34 della legge 17/07/1890 n. 6972, in data 09/02/2022, ove resterà

esposto per giorni 15 consecutivi.

Lendinara, il 09/02/2022

IL PRESIDENTE        
    

                   MARTELLO Claudio                      

_______      f.to Claudio Martello____________      
                         

*******************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione 

[X] è divenuta esecutiva in data 09.02.2022, essendone stata dichiarata l’immediata
esecutività.

[  ] è divenuta esecutiva in data ______________, essendo trascorsi giorni 10 dalla
data di inizio pubblicazione.

Lendinara, il 09.02.2022

IL PRESIDENTE            
          MARTELLO CLAUDIO                      

_______f.to Martello Claudio____________
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