
AZIENDA  MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.                 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  DI 

AMMINISTRAZIONE  n° 105  del  20 Gennaio 2018. 

L’anno    duemiladiciotto  ed   addì  20  del   mese   di Gennaio   alle ore  09,30  

in Andora, presso la sede aziendale di Via Aurelia 41, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione della Azienda Multiservizi Andora S.r.l. per deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Approvazione assenso preventivo al trasferimento del dott. Piccinino; 

3. Delibere affidamenti incarichi professionali; 

4. Delibere a contrarre ai sensi dell’art.32 D.Lgs.50/2016; 

5. Pratiche utenti; 

6. Varie ed eventuali. 

Sono intervenuti i seguenti consiglieri di amministrazione: 

1 - Francesco Bruno Presente 

2 - Laura Carletti Presente 

3 - Alessandro Viarino Presente 

Sono presenti  le dott.sse Monica Risso e Alessandra Ranise in qualità di 

membri del collegio sidacale, e il  Direttore Generale dott. Eugenio Ghiglione. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  Avv. Francesco Bruno chiama 

a svolgere le mansioni di segretario il dott. Eugenio Ghiglione. 

Il Presidente dà il benvenuto ai presenti,  dichiara aperta la seduta. 

Si Passa alla trattazione del primo punto all’odg: (lettura ed approvazione 

verbali sedute precedenti) Il Presidente da lettura dei verbali del Consiglio di 

Amministrazione n.104 del 22/12/2017. Il Consiglio non avendo osservazioni 

lo approva all’unanimità. 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’odg (Approvazione assenso 

preventivo al trasferimento del dott. Piccinino).   Il Presidente illustra al 



Consiglio la richiesta del Direttore della farmacia dott. Piccinino per 

partecipare ad un concorso di mobilità indetto dall’Asl è richiesta 

l’autorizzazione di assenso preventivo al trasferimento da parte dell’azienda. Il 

Consiglio all’unanimità dei presenti, approva.  

Si passa alla trattazione del terzo punto all’odg (Delibere affidamenti 

incarichi professionali). Il Presidente dà lettura della documentazione degli 

Uffici di Ama relativa agli incarichi professionali da conferire, come da allegati 

al presente verbale e precisamente: 

- All.3.A. Delibera di affidamento incarico professionale a avv. Matteu 

per recupero crediti utenti morosi. 

- All.3.B. Delibera di affidamento incarico professionale a avv. De 

Nicola per recupero crediti utenti morosi.  

Si passa alla trattazione del quarto punto all’odg (Delibere a contrarre ai 

sensi dell’art.32 D.Lgs.50/2016). Il Presidente da lettura delle Delibere a 

contrarre redatte dal Direttore ai sensi dell’art.32 del D.Lgs.50/2016, come da 

allegati al presente verbale e più precisamente: 

- All. 4.A. Delibera a contrarre per affidamento diretto servizi assicurativi 

anni  2018-2019. 

- All. 4.B. Delibera a contrarre per incarico alla CUC della procedura 

negoziata art.36 Comma 2 lettera b) per affidamento fornitura energia 

elettrica anni 2018, 2019. 

- All. 4.C. Delibera a contrarre impegni di spesa con fornitori abituali, 

per piccole forniture di materiali per manutenzioni ordinarie. 

Si passa alla trattazione del quinto punto all’odg (pratiche utenti).  

Il Presidente dà lettura della documentazione dell’Ufficio porto  relativa a 

modifiche intervenute nei posti barca, come da allegati al presente verbale e 

precisamente: 

All. “5.A” : assegnazione per vendita di carati decorsi due anni, senza 

vincolo; 



All. “5.B” : disdette per l’anno 2018; 

Si passa alla trattazione del settimo punto all’odg (varie ed eventuali).  

Il Presidente chiede ai Consiglieri se ci sono altri argomenti da porre in 

discussione. Non essendoci altri argomenti il Presidente ringrazia i presenti, 

rinvia alla prossima riunione la lettura ed approvazione del verbale e alle ore 

11,00 scioglie la seduta.  

Il Presidente       Il Segretario 

(Avv. Francesco Bruno)                                              (Dott. Eugenio Ghiglione)   


