
AZIENDA  MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.                 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  DI 

AMMINISTRAZIONE  n° 110  del  20 Agosto  2018. 

L’anno    duemiladiciotto  ed   addì  20  del   mese   di Agosto   alle ore  18,00  

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. Pratiche utenti; 

3. Varie ed eventuali. 

Sono intervenuti i seguenti consiglieri di amministrazione: 

1 - Francesco Bruno Presente 

2 - Laura Carletti Presente 

3 - Alessandro Viarino Assente 

E’ presente la dott.ssa Monica Risso, membro del Collegio sindacale, è 

presente anche  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.109 del 29/06/2018. Il Consiglio non avendo osservazioni 

lo approva all’unanimità. 

Si passa alla trattazione del secondo 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. 2.A. disdette per l’anno 2018; 



All. 2.B. Passaggio per mortis causa; 

All.2.C. Nuovi assegnatari lista generale. 

Si passa alla trattazione del nono punto all’odg (Varie ed eventuali):  Il 

Presidente chiede ai Consiglieri se ci sono  argomenti da porre in discussione.   

Prende la parola il Direttore per informare il Consiglio che in attuazione di 

quanto richiesto nel CDA 109 del 29/06/2018 ha richiesto al Comune copia dei 

contratti relativi alla gestione del distributore carburanti, area cantiere e bar. Il 

Comune ha inviato copia dei contratti relativi a area cantiere e bar. Mentre per 

quanto riguarda il distributore carburanti, ha scritto che “non risulta avere 

stipulato un contratto”. Il CDA prende atto e invita il Direttore a chiedere 

informazioni all’Ufficio della Guardia costiera in porto. 

Il Direttore fa presente che da circa un mese la web cam e il pannello 

informativo, non funzionano.  Occorre, per questi motivi, stipulare un contratto 

di assistenza tecnica e sistemistica sulle apparecchiature, sistemi e impianti. Per 

tale servizio è stato individuata la ditta Consuleria di Matteo Boretti, con sede 

legale in Albenga, che ha presentato l’offerta di un contratto di assistenza a 

scalare per un valore complessivo contrattuale annuale di 750,00€. Il Consiglio 

delibera di affidare l’incarico alla ditta Consuleria di Matteo Boretti per un 

anno al prezzo di 750,00€. 

 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 

18,45 scioglie la seduta.  

Il Presidente       Il Segretario 

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


