
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 7/2017  Rep.          Prot.  14 

 

 

 L’anno  2017  il giorno SEI  del mese di MARZO 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              G.               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 ___ 

 

FM TERMOIDRAULICA MIRANDA SRL 

INTERVENTO RIPARAZIONE PERDITA RADIATORE  

E SOSTITUZIONE DETENTORE C/O VILLA BASSI. 

AFFIDAMENTO DIRETTO. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

PREMESSO che l’attuale gestore dell’Enoteca con cucina Villa Bassi ha interpellato la 

Fondazione Bassi per la riparazione urgente di una perdita di un radiatore e sostituzione 

del detentore presso l’immobile di nostra proprietà; 

 

INTERPELLATA la ditta FM Termoidraulica Miranda srl con sede in Zugliano (VI), via G. 

Marconi n. 25, P.IVA 03117430243, la quale in data odierna (prot. 31) ha fornito il seguente 

preventivo di spesa per la riparazione suddetta, per un importo a corpo di € 131,00= + 

IVA 22%; 

 

RAVVISATA la necessita di procedere urgentemente alla riparazione del radiatore e dato 

atto che il preventivo di spesa risulta essere congruo; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede la possibilità di 

procedere ad affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00= mediante affidamento 

diretto; 

 

CONSIDERATO che l’importo massimo stimato per il servizio de quo non supera € 

1.000,00=; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire il normale 

funzionamento dell’impianto di riscaldamento di Villa Bassi; 

- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di riparazione della perdita di un 

radiatore e la sostituzione di un detentore; 

- essendo l’importo massimo preventivato inferiore ad € 40.000 l’incarico verrà 

affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

 

RICHIAMATI: 

- il regolamento di contabilità; 

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

- lo Statuto della Fondazione Antonio Bassi; 

 

CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 



 

 

1. di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’incarico 

di riparazione urgente di una perdita di un radiatore e la sostituzione di un detentore 

installato c/o Villa Bassi,  alla ditta FM Termoidraulica Miranda srl con sede in 

Zugliano (VI), via G. Marconi n. 25, P.IVA 03117430243; 

 

2. di assumere la spesa complessiva di € 131,00= + IVA 22% per un totale complessivo 

di € 159,82= e di imputarla alla voce B7) “Costi per servizi” del bilancio economico 

annuale di previsione per l’esercizio 2017; 

 

3. di provvedere alla liquidazione della spesa di cui al punto 2) su presentazione della 

ditta FM Termoidraulica Miranda srl di regolare fattura; 

 

4. di dare atto che il codice C.I.G. rilasciato dall’A.V.C.P. è il n. Z9C1DC7CFC; 

 

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

resa in forma palese, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere 

all’esecuzione dell’intervento. 

 

  



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 13.03.2017                                                             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 
 


