
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 17/2014  Rep.          Prot.  34 

 

 

 L’anno 2014  il giorno QUATTRO del mese di AGOSTO alle ore 21,00  nella sede 

della Fondazione;  

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

è radunato sotto la presidenza del Signor DAL FERRO FRANCESCO e nelle persone dei 

signori membri: 

 

  Presente Assente  

1 DAL FERRO Francesco   Presidente 

2 BUSA Roberto   Vice-Presidente 

3 GASPARELLA Antonio   Membro 

4 BORGO Silvano   Membro 

5 CASALIN Alberto   Membro 

6 DE RUSSI Alessandra   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 ___ 

 

DALLA RIVA ANTONIO S.R.L. 

 LAVORI DI RICARICA ASFALTO E SISTEMAZIONE GRONDAIA 

IN VIA ZANECCHINA 

 

 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

RICHIAMATO il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 07.07.2014 con il 

quale è stato approvato e liquidato lo stato finale dei lavori di “ripristino dei dissesti 

franosi della strada comunale via Zanecchina” in Comune di Zugliano; 

  

CONSTATATO che a seguito delle verifiche in loco ed agli incontri succedutesi con la 

famiglia Costa di via Zanecchina sono stati evidenziati alcuni interventi urgenti da 

eseguire in prossimità della loro abitazione per poter permettere un miglior dileguamento 

dell’acqua e precisamente trattasi di: 

- accorciare scarico grondaia; 

- emulsione bituminosa; 

- ricarica con asfalto per deviazione acqua 

- emulsione compresa sabbiatura; 

- scarifica accumulo di terra per il buon dileguamento dell’acqua. 

 

INTERPELLATA la ditta Dalla Riva Antonio srl, con sede in Zugliano (VI) in via Maso n. 43, 

C.F. e P.IVA 02171830249, la quale ha fornito la propria offerta per l’esecuzione dei 

suddetti lavori in data 28/07/2014 per un importo a corpo di € 900,00 + IVA 22% pari ad 

€ 198,00= per un totale complessivo di € 1.098,00=; 

 

VERIFICATO che il prezzo della ditta è conforme ai prezzi di mercato rilevati; 

 

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; 

 

DATA l’urgenza di procedere all’affidamento dei lavori per poter assicurare un migliore 

dileguamento dell’acqua; 

 

VISTO lo statuto della Fondazione; 

 

DOPO breve discussione; 

 

CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 



1. di affidare alla ditta Dalla Riva Antonio srl, con sede in Zugliano (VI) in via Maso n. 

43, C.F. e P.IVA 02171830249,  i lavori di intervento in prossimità dell’abitazione 

della famiglia Costa in via Zanecchina, per poter permettere un migliore 

dileguamento dell’acqua, per l’importo a corpo di € 900,00= + IVA 22%  per un 

totale complessivo di € 1.098,00=; 

 

2. di dare atto che la spesa suindicata trova imputazione nelle risorse assegnate per 

l’anno 2011 per i lavori relativi alla manutenzione straordinaria del patrimonio 

“dissesto franoso”; 

 

3. di provvedere alla liquidazione della spesa di cui al punto precedente, su 

presentazione della ditta di regolare fattura. 

 

4. di dare atto che il codice C.I.G. rilasciato dall’A.V.C.P. è il n. Z3E10F6BE7; 

 

5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime 

favorevole, resa in forma palese, immediatamente eseguibile stante la necessità di 

provvedere all’esecuzione dei lavori. 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

IL PRESIDENTE 

F.to DAL FERRO Avv. Francesco 
 

IL SEGRETARIO  

F.to ALLARDIN 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  04.09.2014                                Il Segretario 

                                                                                     F.to Ballardin Marialuisa 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Pubblicazione) 

 

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

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

 

Zugliano, lì   __________________       Il Segretario 

                                                                                        Ballardin Marialuisa 

 
 


