
AZIENDA  MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.                 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  DI 

AMMINISTRAZIONE  n° 115  del 22 Febbraio 2019. 

L’anno    duemiladiciannove  ed   addì  22 Febbraio   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. Piano Industriale e budget 2019. 

3. Delibere a contrarre ex art.32 D.Lgs.50/2016; 

4. Delibere incarichi professionali. 

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 

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.114 del 25/01/2019. Il Consiglio non avendo osservazioni 

lo approva all’unanimità. 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’odg (Piano Industriale e 

budget 2019). Il Presidente dà lettura della bozza di Piano industriale 2019 e 

dei relativi budget di spesa sulla base dei canoni ricevuti dal Comune per i 



servizi “in house” e sulla base delle previsioni di entrata degli altri servizi 

commerciali.  Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole rimandando 

all’approvazione assembleare il Piano Industriale ed il relativo budget di spesa 

2019, fissando la data dell’Assemblea il giorno Giovedì 7 Marzo alle ore 12 

presso il Comune di Andora. 

Si passa alla trattazione del terzo punto all’odg: (Delibere 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.115.3.A. Delibera a contrarre per procedura di affidamento diretto 

ex art36 Comma 2 lett.a per servizio assistenza balneazione alla 

spiaggia libera attrezzata, stagione balneare 2019. 

- All.115.3.B. Delibera a contrarre per procedura di affidamento diretto 

ex art.36 Comma 2 lett.a per servizio assistenza solarium, stagione 

balneare 2019. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, approva. 

Si passa alla trattazione del quarto punto all’odg (Delibere incarichi 

professionali). Il Presidente dà lettura delle Delibere di affidamento incarichi 

professionali, come da allegati al presente verbale che vengono approvati 

all’unanimità, e precisamente: 

- All.115.4.A. Delibera affidamento incarico professionale per 

monitoraggio periodico dello stato fitosanitario del patrimonio arboreo 

assegnato ad AMA . 

- All.115.4.B. Delibera affidamento incarico professionale per progetto 

esecutivo impianto elettrico per posa colonnina di ricarica per veicoli 

alimentati a energia elettrica. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, approva. 

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 da lista generale; 

- ALL.5.B. Assegnazione da lista prioritaria. 

Si passa alla trattazione del sesto punto all’odg (Varie ed eventuali). Il 

Presidente informa il Consiglio che: 

- si è concluso l’iter di selezione degli ormeggiatori a tempo indeterminato di 

cui al bando approvato con Del. 103 del 18/11/2017, con la pubblicazione della 

graduatoria sul sito di AMA. A seguito dell’approvazione dei nuovi indirizzi 

sul personale con Delibera di Giunta Comunale n.15 del 30/01/2019, si è 

provveduto ad assumere i primi due classificati al fine di ricoprire i posti 

lasciati liberi per pensionamenti, che sono: Valdora Massimo,  Gastaldi Gian 

Paolo. Il Consiglio all’unanimità approva. 

- l’assunzione dell’ormeggiatore stagionale di sei mesi di cui alla graduatoria 

pubblicata sul sito di AMA a seguito del bando approvato con Delibera 97 del 

25/03/2017, quest’anno dovrà essere anticipata dal 1 Aprile 2019, fino al 30 

Settembre 2019. Il Consiglio all’unanimità approva. 

- il contratto di lavoro a tempo determinato del farmacista dott. Comazzetto, in 

sostituzione della dott.ssa Novaro, in congedo parentale da Marzo 2017 che 

scadrà a Marzo 2019, dovrà essere posticipato di un mese, fino al 19 Aprile 

2019, al fine di consentire lo svolgimento dei sei mesi di lavoro che erano 

previsti nella procedura di selezione di cui al bando Deliberato al n.106 del 

17/03/2018. Il Consiglio all’unanimità approva. 

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)   


