
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 3/2017  Rep.          Prot.  7 

 

 

 L’anno  2017  il giorno SEI  del mese di FEBBRAIO 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 ___ 

 

RESTAURO CONSERVATIVO DELLA FONTANA SITA NELLO SPAZIO ANTISTANTE LA 

CHIESA PARROCCHIALE DI GRUMOLO PEDEMONTE.  

DELIBERAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO. 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che la Fondazione Antonio Bassi ha in previsione il restauro conservativo della 

fontana sita nello spazio antistante la chiesa parrocchiale di Grumolo Pedemonte al fine 

di valorizzare i beni storici di proprietà di questo ente; 

 

RICHIAMATO il codice dei contratti D.Lgs. 50/2016; 

 

RICHIAMATO l’art.  192, comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 che stabilisce che la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito atto del responsabile del 

procedimento di spesa indicante: 

a) Il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua formula e le clausole ritenute essenziali; 

c) la modalità di scelta del contraente; 

 

DATO ATTO che: 

1) il fine che con  il contratto si intende perseguire è la valorizzazione dei beni storici 

di proprietà della Fondazione Antonio Bassi; 

2) il contratto avrà per oggetto l’appalto dei lavori di restauro conservativo della 

fontana sita nello spazio antistante la chiesa parrocchiale di Grumolo Pedemonte, 

3) essendo l’importo complessivo stimato dei lavori inferiore ad € 40.000,00= la 

scelta del contraente sarà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) previa indagine di mercato e con aggiudicazione secondo il 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

gara per i lavori di restauro conservativo della fontana, attraverso la pubblicazione di 

apposito avviso esplorativo per manifestazione di interesse; 

 

VISTO l’avviso esplorativo all.to A)  e il modulo di partecipazione annesso che formano 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

CONSIDERATO di adempiere a quanto previsto in materia di trasparenza e adeguata 

pubblicità procedendo alla pubblicazione degli atti di gara sul sito istituzionale della 

Fondazione Antonio Bassi, all’indirizzo www.fondazioneantoniobassi.it; 

 

RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il presidente della 

Fondazione Antonio Bassi sig.ra Illesi Maria Luigia; 

 

RICHIAMATI: 

- il regolamento di contabilità; 

- il bilancio economico annuale di previsione per l’anno 2017; 

- lo Statuto della Fondazione Antonio Bassi; 

http://www.fondazioneantoniobassi.it/


 

DOPO breve discussione 

 

CON VOTI UNANIMI favorevoli 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di adottare per le motivazioni indicate in premesse, la presente deliberazione a 

contrarre per l’appalto dei lavori di restauro conservativo della fontana sita nello 

spazio antistante la chiesa parrocchiale di Grumolo Pedemonte; 

 

2. di approvare l’allegato avviso esplorativo per manifestazione di interesse (all.to A) 

e il modulo di partecipazione annesso, che formano parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

 

3. di provvedere con successivo atto ad approvare gli atti di gara previsti dalla legge; 

 

4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il presidente della 

Fondazione Antonio Bassi sig.ra Illesi Maria Luigia; 

 

5. di provvedere alla pubblicazione del’avviso esplorativo di cui sopra sul sito internet 

della Fondazione all’indirizzo www.fondazioneantoniobasssi.it; 

 

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

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

provvedere alla pubblicazione dell’avviso esplorativo. 

  



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  06.02.2017                                                             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 
 


