COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 42/18 del 20 dicembre 2018
OGGETTO:
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI ‘BIRBA’.
Il giorno venti del mese di dicembre alle ore 18.00 in Torino, presso la sede dell’Educatorio della
Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
ACCATTINO Francesca
CARDACI Roberto
MAJORINO Carlo
TOFFANIN Anna

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
4
1

È presente il Segretario Sig.ra Francesca Accattino
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI ‘BIRBA’.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso:
- che con Determinazione del Responsabile Amministrativo n. 6/18 del 17/9/2018 si affidava alla Ditta EDIL
VALE COSTRUZIONI di Ciurca Costantin Valentin di Torino – Via Ellero, 27 – P. Iva 11375780019, i lavori di
manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione e tinteggiatura dei locali denominati
‘Birba’ posti al piano terreno dell’Educatorio della Provvidenza e destinati ad ospitare le attività di
prevenzione in favore dei minori e dei giovani;
- che i suddetti lavori risultavano indispensabili ed urgenti a causa dello stato di degrado per la grande
umidità, acqua stagnante e muffe persistenti nel pavimento dei locali del seminterrato dedicato al progetto “la
Birba” con conseguenti disagi alle varie iniziative negli spazi ed insalubrità diffusa;

- che i lavori da eseguirsi consistevano nel rifacimento del pavimento mediante smantellamento e
smaltimento del vecchio linoleum, formazione del fondo con autolivellante e posa del pavimento e battiscopa
ed inoltre nella tinteggiatura dei muri;
- che la Poppy Scs, utilizzatore di grandi spazi, destinati alle scuole, all’interno dello stabile, manifestava la
propria disponibilità ad erogare un contributo a sostegno dell’intervento di manutenzione straordinaria con
una somma di € 7.000,00, richiedendo, allo scopo, il preventivo alla Ditta Edil Vale Costruzioni. già Suo
fornitore di fiducia, che presentava un prezzo stimato, per l’intervento su tutta la lunghezza dello spazio
suddetto, pari a € 12.000,00, oltre iva e con la richiesta del pagamento in acconto di € 5.000,00 a inizio
lavori;
dato atto che con la determinazione succitata è stato autorizzato il pagamento in acconto di € 5.000,00 dietro
emissione di regolare fattura, presentata il 19/9/2018 con il n. 16;
preso atto che è stato assunto regolare impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000 al Cap.
8510, destinato alle manutenzioni straordinarie, del bilancio di previsione 2018 e che è stata iscritta nelle
entrate dello stesso bilancio, al cap. n. 1360 ‘Contributi in conto capitale da privati’, la somma di € 7.000,00 a
titolo di contributo a sostegno dell’intervento da parte della Poppy SCS, regolarmente versata nelle casse
dell’Ente in data 19/12/2018;
accertato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, verificati e che è stata emessa la fattura n. 18 del
4/10/2018 per un importo a saldo, Iva compresa, pari a € 9.556,04;
visto che la somma complessiva del lavoro di manutenzione straordinaria presso i locali Birba ammonta €
14.556.04 e che, con il contributo di Poppy Scs di € 7.000,00, a netti € 7.556,04;
Acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/00;
Il Consiglio di Amministrazione con votazione palese, unanime, favorevole
DELIBERA
Di prendere atto che, come in premessa descritto, la Ditta Edil Vale Costruzioni di Ciurca Costantin Valentin
di Torino – Via Ellero, 27 – P. Iva 11375780019 ha eseguito i lavori di manutenzione straordinaria presso i
locali ‘Birba’ al prezzo finale di € 14.556,04 e che tale spesa complessiva pagata dall’Educatorio è sostenuta
dal contributo erogato dalla Poppy Scs per la somma di € 7.000,00, regolarmente riscossa;
di dare atto che la spesa è stata regolarmente impegnata e l’entrata regolarmente accertata con
Determinazione del Responsabile Amministrativo n. 6/18 del 17/9/2018

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza

IL CONSIGLIO
all’unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs
18.8.2000, n. 267.

PARERI
di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/200

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Emilia Bergoglio

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Anna Toffanin

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Accattino Francesca

Il Segretario
F.to Francesca Accattino

F.to Roberto Cardaci

F. to Anna Toffanin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data _20/12/2018__

/X /
/ _/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO
F.to Francesca Accattino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al
pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal 21/12/2018 per 15 giorni consecutivi.
Torino, __21/12/2018__
IL SEGRETARIO
F.to Francesca Accattino
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