DELIBERAZIONE N. 62 DEL 28/07/2011
RIFERISCE IL PRESIDENTE;
Il personale occupato nei locali “cucina” lamenta da tempo che l’aspiratore collegato alle
cappe dei fornelli non è efficiente e all’interno dei locali ristagna l’umidità per i vapori,
causando un ambiente non salubre.
E’ stato interpellato al fine di verificare lo stato di inadeguatezza dell’impianto, il Sig.
Giorcelli Francesco, tecnico di fiducia del settore e legato da amicizia alla Casa di Riposo,
titolare della Ditta KARMA con sede in Torino, specializzata in termoventilazione,
condizionamento, depurazione fumi. Il Sig. Giorcelli ha constatato che l’aspiratore in essere,
posizionato intorno al 1988 è largamente insufficiente allo scopo e si è proposto di sostituirlo,
impegnando la propria impresa, con una nuova apparecchiatura più potente collocata
all’esterno del locale, previo sostituzione del canale di passaggio fumi riducendone le curve.
Ha dichiarato di voler fare dono alla Casa di Riposo dell’impianto così creato.

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

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Entusiasta di poter risolvere l’annoso problema del caldo umido e dannoso in cucina.
ESPRESSA gratitudine al Sig. Giorcelli Francesco per la sua competenza e
generosità;
PRESO ATTO che le uniche spese che si dovranno sostenere sono: €. 200,00
+ IVA fatturate da KARMA per memoria della fornitura apparecchiatura e posa impianto ed
€. 881,00 + IVA fatturate da ASTIMPIANTI s.a.s. da Asti per i collegamenti elettrici
all’impianto stesso;
VISTO che alla spesa in totali €. 1.297,20 può farsi fronte con lo
stanziamento al Cap. 1119 “Spese di manutenzione immobili e impianti” che presenta un
fondo iniziale di €. 45.000,00 integrato a €. 51.500,00 e con una disponibilità all’attuale di
€. 32.829,50;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
-

-

-

Approvare la sostituzione dell’aspiratore collegato alle cappe cucina.
L’impianto, posa compresa, è stato donato dal Sig. Giorcelli Francesco da Penango
titolare dell’impresa Karma e si è reso necessario l’intervento dell’elettricista per i
collegamenti elettrici;
Costo finale €. 240,00 per fattura promemoria della Ditta Karma + €. 1.057,20 della Ditta
Astimpianti s.a.s., in totale €. 1.297,20 che si liquida con imputazione al Cap. 1119 che
presenta la disponibilità come sopra indicato.
Il pagamento si effettuerà con riferimento alla presente delibera.
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