
AZIENDA  MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.                 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  DI 

AMMINISTRAZIONE  n° 113  del 17 Dicembre  2018. 

L’anno    duemiladiciotto  ed   addì  17  del   mese   di Dicembre   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. Delibere a contrarre ex. Art.32 D.Lgs.50/2016. 

3. Pratiche utenti; 

4. Varie ed eventuali. 

Sono intervenuti i seguenti consiglieri di amministrazione: 

1 - Francesco Bruno Presente 

2 - Laura Carletti Presente 

3 - Alessandro Viarino Presente 

E’ 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.112 del 9/11/2018. Il Consiglio non avendo osservazioni lo 

approva all’unanimità. 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’odg (Delibera a contrarre ex 

art.32 D.Lgs.50/2016).  Il Presidente dà lettura delle Delibera a contrarre 

redatta ai sensi dell’art.32 D.Lgs.50/2016, come da allegati al presente verbale 

che vengono approvati all’unanimità, e precisamente: 



- All.113.2.A. Delibera a contrarre per revoca Delibera n.111.4.A. in 

merito agli affidamenti a terzi del servizio per la manutenzione della 

segnaletica. 

- All.113.2.B. Delibera a contrarre per affidamento servizi di assistenza e 

pulizia spiaggia libera attrezzata. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, approva. 

Si passa alla trattazione del terzo 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. 3.A: assegnazioni per vendita di carati decorsi due anni; 

All. 3.B: disdette pervenute entro il 30/11 per l’anno 2019; 

All. 3.C: disdette per l’anno 2019  pervenute oltre il termine del 30/11; 

All. 3.D: assegnazioni da lista di attesa generale; 

All. 3.E.:  rinuncia cointestatario; 

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. Chiede la parola il Direttore per segnalare al Consiglio che la 

manutenzione ordinaria della tettoia degli uffici AMA non può essere eseguita 

come da delibera n.111 del 19/10/2018, in quanto, come evidenziato nella 

relazione dell’Ufficio tecnico del 20/11/2018, le basi dei piantoni che sono 

emerse solo a seguito dell’inizio dei lavori, sono risultate completamente 

corrose e quindi non più riutilizzabili. Ne consegue un intervento di 

manutenzione straordinaria per sostituire gli elementi di carpenteria metallica 

gravemente ammalorati e non recuperabili. Per questi motivi è richiesta 

l’espansione del budget di ulteriori 10.000,00€ al fine di prevedere un 

intervento risolutivo, previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale. Il 

Consiglio all’unanimità approva l’espansione del budget per la manutenzione 



straordinaria della tettoia di ulteriori 10.000,00€, che sommato al budget 

previsto alla delibera 111 del 19/10/2018, ammontano a 17.500,00€.   

Non essendoci altri argomenti da discutere e deliberare, il Presidente ringrazia i 

presenti, rinvia alla prossima riunione la lettura ed approvazione del verbale e 

alle ore 19,30 scioglie la seduta.  

Il Presidente       Il Segretario 

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


