IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

-

-

PREMESSO
che questo Ente è proprietario di n. 3 unità abitative all’interno di una casa condominiale
sita in Torino Via Finalmarina n. 18, costituita da n. 48 alloggi, derivata da un legato
disposto con atto testamentario della Sig.ra Bocca Anna a rogito Notaio Marocco in
Torino del 16/10/1992;
che la Amministrazione e gestione dei detti 3 alloggi, per altro affittati, è di difficile
conduzione diretta da parte di questo Consiglio, mentre risulta opportuno affidarla a
gestore operante sul posto;

PRESO ATTO che l’Amministrazione del condominio è affidata da decenni a
FIN.ROS s.r.l. con sede in Torino C.so Benedetto Croce 5/H e come tale buon conoscitore
delle vicende alloggi e inquilini;
INTERPELLATO il titolare della FIN.ROS per una gestione per conto di
questo Ente dei n. 3 alloggi di proprietà, il quale si è detto interessato ed ha prodotto una
offerta di lavoro di cui viene data lettura;
RITENUTA tale proposta degna di considerazione, in quanto solleva l’Ente da
un adempimento carico di difficoltà e poco gestibile nei rapporti con gli inquilini per la
distanza Km.ca tra Moncalvo e Torino;
VISTO che il costo di tale incarico assomma ad annui €. 500,00 circa, importo
che è possibile finanziare con lo stanziamento di cui al Cap. 1123;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Dare incarico a FIN.ROS s.r.l. rappresentata dal Sig. Gianni Maria Finiguerra, della gestione
ed amministrazione dei n. 3 alloggi di proprietà di questo Ente siti in Torino nella casa
condominiale di Via Finalmarina n. 18;
Approvare l’allegata scheda che costituisce offerta ed impegno contrattuale prodotta da
FIN.ROS.
Impegnare una spesa annua di cira €. 500,00 da finanziare con lo stanziamento di bilancio di
cui al Cap. 1123.
Emettere pagamento, a fine anno, su presentazione di fattura, conteggio e verifica
dell’assistenza fornita e rispetto dei servizi offerti, con riferimento della presente delibera.

DELIBERAZIONE N. 34 DEL 24/04/2013
-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)
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