COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 5/19 del 15 aprile 2019
OGGETTO:
FORNITURA ED INSTALLAZIONE
ZIONE PORTA TAGLIAFUOCO
TAGLIAFUOCO
IMPEGNO DI SPESA € 1.228,00 OLTRE IVA .

PIANO SEMINTERRATO
SEMINTERRA

– SCALA ‘A’ –

Il giorno quindici del mese di aprile duemiladiciannove 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 assente il Segretario Francesca Accattino.
Accattino
Assume le funzioni di Segretario il Consigliere Anna Toffanin
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno:

FORNITURA ED INSTALLAZIONE
ZIONE PORTA TAGLIAFUOCO
TAGLIAFU
PIANO SEMINTERRATO
SPESA € 1.228,00 OLTRE IVA .

– SCALA ‘A’– IMPEGNO DI

IL CONSIGLIO
CONS
DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che ai fini della sicurezza è obbligatorio, così come prescritto dal C.P.I., che i locali dell’Educatorio
della Provvidenza siano dotati di dispositivi di evacuazione a norma;
Accertato che al piano seminterrato della scala A, nei locali dove fino al 31 dicembre 2018 era presente la
sede del I.M.Q. (ex L.A.C.E,), è installata una porta REI a doppia anta che non rispetta più le normative
vigenti in ambito di sicurezza;
Valutata l’impossibilità di adeguare tale porta ai criteri di sicurezza previsti dalla norma e considerata la
necessità dell’Ente di affidare i locali, ormai sfitti dal 1 gennaio 2019, si è provveduto a richiedere un
preventivo per una nuova porta tagliafuoco a doppio
dop
modulo alla ditta Piemontese Antincendio S.R.L.,
S.R.L
titolare del contratto di manutenzione estintori e porte REI dell’Educatorio fino al 2020.
Tale preventivo prevede:
• Fornitura modulo REI 60 in acciaio zincato color pastello turchese con apertura a DX
• Fornitura modulo REI 120 in acciaio zincato color pastello turchese con apertura a SX

•

Installazione e smaltimento vecchia porta

Ritenuto necessario provvedere all’assunzione di impegno di spesa
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del presente atto;
Il Consiglio di Amministrazione, con il seguente risultato della votazione palese:
Presenti 4 – Votanti 4 – Astenuti 0 – Favorevoli 4 – Contrari 0

DELIBERA
di affidare alla ditta Piemontese Antincendio – Via Giordano Bruno, 55 15121 Alessandria P.IVA
01895230066 la fornitura e l’installazione di una porta tagliafuoco a due moduli, come sopra descritta presso
il piano seminterrato della scala A, al prezzo di € 1.228,00,00 oltre Iva;
di impegnare la somma di € 1.498,16 complessivi all’intervento 2 11 02 02 Cap. 8510 (Manutenzioni
straordinarie fabbricato) del Bilancio di Previsione 2019, disponibile;
di liquidare e pagare la spesa a presentazione della fattura e previa verifica della regolarità della
prestazione.
di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari viene acquisito codice
CIG.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile.

PARERI

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

□
□

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 Roberto Cardaci

Il Segretario
F.to Carlo Majorino
F.to Anna Toffanin

F.to Anna Toffanin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ESECUTIVA in data __15/4/2019__
/X/
/ /

perché dichiarata immediatamente eseguibile
per la scadenza del termine di 15 giorni dalla pubblicazione
IL SEGRETARIO
F.to Anna Toffanin

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è
pubblicato nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal _19/4/2019_ per 15 giorni consecutivi.
Torino, __19/4/2019__
IL SEGRETARIO
F.to Anna Toffanin
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