
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 14/2016  Rep.          Prot.  33 

 

 

 L’anno  2016  il giorno VENTIQUATTRO  del mese di MAGGIO alle ore 20,30 nella 

sede della Fondazione;  

 Convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si 

è radunato sotto la presidenza della sig.ra ILLESI MARIA LUIGIA e nelle persone dei signori 

membri: 

  Presente Assente  

1 ILLESI Maria Luigia        Presidente 

2 GUGLIELMI Gabriele            Vice-Presidente 

3 BRIZZI Sergio                        Membro 

4 BUSA Roberto                        Membro 

5 CUNICO Barbara    Membro 

6 GASPARELLA Irene    Membro 

7 SIMONATO Giovanni                           Membro 

 

 

 Con l’assistenza del Segretario dell’Ente Sig.ra BALLARDIN Marialuisa. 

Il  Presidente riconosciuto legale l’adunanza in conformità all’art. 8 dello Statuto, invita i 

membri del Consiglio di Amministrazione a prendere in esame il seguente  

 

____ OGGETTO ___ 

 

DECESPUGLIAMENTO TERRENO VIA CHIESA/ZANECCHINA E 

AREA RETRO SCUOLA MATERNA DI GRUMOLO PED.TE. 

DITTA LOBBA GIULIANO. 

AFFIDAMENTO 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

PREMESSO che da un sopralluogo in loco sono necessari e urgenti i lavori di 

decespugliamento del terreno via Zanecchina/Chiesa (zona dissesto franoso) e dell’area 

retro scuola materna di Grumolo, con taglio dell’erba e dei rovi, asportazione del 

materiale di risulta e smaltimento dello stesso; 

 

INTERPELLATE  n. 3 ditte del luogo specializzate nella manutenzione del verde a fornire 

un proprio preventivo di spesa per n. 3 interventi annui e precisamente: 

- Lobba Giuliano, via Astico n. 73, Zugliano (VI) – P.IVA 03526930247; 

- Agrisole di Carollo Vasco, via Grumalto n. 1, Zugliano (VI) – P.IVA 02247070242 

- Agromeck di Borgo Gianni & C. snc, via Calcara n. 33/A, Zugliano, P.IVA 

02109010245; 

 

VISTI i preventivi forniti: 

- Lobba Giuliano (preventivo prot. 21 del 03.04.2016) per l’importo di € 990,00= + 

IVA; 

- Agrisole di Carollo Vasco (preventivo prot. 42 del 16.05.2016) per l’importo di € 

2.580,00= + IVA; 

mentre la ditta Agromeck di Borgo Gianni & C. snc (risposta prot. 45 del 23.05.2016) non 

ha fornito alcun preventivo ed ha comunicato di non riuscire eventualmente ad effettuare 

gli interventi nei tempi da noi richiesti. 

 

CONSTATATO che la migliore offerta risulta essere quella fornita dalla ditta Lobba 

Giuliano con sede in Zugliano (VI), via Astico n. 73, P.IVA 03526930247 per l’importo di € 

990,00= + IVA 22% per un totale complessivo di € 1.207,80=, complessivi di n. 3 

interventi annui; 

 

RICHIAMATO il regolamento dei procedimenti da seguire per l’esecuzione dei lavori per 

l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 17 del 13.05.2010; 

 

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- il regolamento di contabilità; 

- il bilancio economico annuale di previsione per l’anno 2016; 

- lo Statuto della Fondazione Antonio Bassi; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli 

 

D E L I B E R A 

 



 

 

1. di affidare alla ditta Lobba Giuliano, con sede in Zugliano (VI), via Astico n. 73, 

P.IVA  03526930247, i lavori di decespugliamento del terreno via 

Zanecchina/Chiesa zona dissesto franoso e dell’area retro scuola materna di 

Grumolo,  con taglio dell’erba e dei rovi, asportazione del materiale di risulta e 

smaltimento dello stesso per l’importo di € 990,00= + IVA 22% per un totale 

complessivo di € 1.207,80= per n. 3 interventi annui; 

 

2. di assumere la spesa complessiva di € 1.207,80= IVA compresa e di imputarla alla 

voce B7) “Costi della produzione –  costi per servizi – manutenzione patrimonio” 

del  bilancio economico annuale di previsione per l’esercizio 2016; 

 

3. di dare atto che il codice C.I.G. rilasciato dall’A.V.C.P. è il n. Z9B1A1CCFE; 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole, resa in 

forma palese, immediatamente eseguibile, stante la necessità di procedere con 

l’esecuzione dei lavori. 

 

  



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

              F.to ILLESI Maria Luigia 

IL SEGRETARIO  

             F.to BALLARDIN Marialuisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Fondazione per 15 

giorni consecutivi. 

 

Zugliano, lì  04.07.2016                                                                 Il Segretario 

                                                                                           F.to Ballardin Marialuisa  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________, 

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

 

Zugliano, lì   __________________                                    Il Segretario 

                                                                                        Ballardin Marialuisa 
 


