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Verbale di

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 11 del 14 marzo 2011


___________________________________________________

Il giorno 14 (quattordici) del mese di marzo dell'anno 2011 alle ore 18,00 a cura della
Presidente avv. Sandra Passadore è convocato nella Sede dell'Istituto, con le formalità
previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nelle persone dei Signori:
















Passadore Sandra:

PRESIDENTE

Bertaglia Lorenzo:

CONSIGLIERE

Destro Rossano:

CONSIGLIERE

Ferrarese Gastone:

CONSIGLIERE

Scarparo Roberto:

CONSIGLIERE

PRESENTE

ASSENTE

Partecipa il Segretario-Direttore Dr. Patrizia Borile, la quale cura la redazione del presente
verbale.
Risulta assente giustificato il Consigliere Scarparo Roberto.
Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a deliberare sul seguente argomento.

OGGETTO
Intitolazione del CSA a S. Andrea e affidamento incarico di progettare il
logo dell’Ente.

LA PRESIDENTE
Ricorda al Consiglio che in diverse occasioni è stata discussa l’idea di intitolare a S.Andrea la Casa
di Riposo, suggerita dal consigliere Scarparo. Nella seduta del 21 febbraio scorso tutti i consiglieri
si sono dichiarati d’accordo sulla proposta del consigliere Destro di mantenere il nome “Centro
Servizi Anziani” e aggiungere “S. Andrea”. Ritiene quindi necessario formalizzare questa
importante decisione.
Nella stessa seduta era stata altresì posta l’attenzione sull’opportunità di avere un logo
identificativo del CSA e a tale proposito si era proposto di interpellare il grafico Alessandro Tieghi
di Adria per sentire l’eventuale sua disponibilità.
Ritenuta condivisibile la scelta di affidare ad idoneo professionista del settore l’incarico di creare
un logo, costituito da un simbolo e/o dalla rappresentazione grafica del nome o dell’ acronimo del
CSA, il prof. Alessandro Tieghi di Adria può essere individuato quale soggetto in possesso di
adeguata professionalità ed ampia esperienza in materia.
Sottopone quindi al Consiglio il seguente provvedimento.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sentita la relazione del Presidente;
Condivisa la proposta avanzata;
Vista la proposta del prof. Alessandro Pieghi, allegata al prsente provvedimento;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile e il parere favorevole del Segretario-Direttore;
A  voti unanimi /  maggioranza dei voti, con nr.
voti contrari e nr.
voti astenuti;
DELIBERA
1) Di intitolare il Centro Servizi Anziani di Adria a S. Andrea;
2) Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, al prof. Alessandro Tieghi di Adria
l’incarico di creare il logo dell’Ente, costituito da un simbolo e/o dalla rappresentazione grafica
del nome o dell’ acronimo del Centro Servizi Anziani;
3) Di impegnare la spesa di € 900,00 al cap. 24.3 “Incarichi professionali per consulenze e
progettazioni” del Bilancio di Previsione 2011 in corso di approvazione.

Preso atto delle seguenti dichiarazioni dei Consiglieri:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Sottoposto a votazione palese il provvedimento è stato approvato
a

voti unanimi /

maggioranza dei voti, con nr.

voti contrari e nr.

voti astenuti




Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

……………………………………..
(Passadore Sandra – Presidente )

……………………………………..

…………………………………….

(Bertaglia Lorenzo – Vice Presidente)

(Ferrarese Gastone - Consigliere)

……………………………………

…………………………………….

(Destro Rossano – Consigliere)

(Scarparo Roberto– Consigliere)

…………………………………….
(Borile Patrizia – Segretario/Direttore)

Parere favorevole di regolarità tecnica
RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA






Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to

Passadore Sandra

F.to

Bertaglia Lorenzo

F.to

Ferrarese Gastone

F.to

Destro Rossano

F.to

Scarparo Roberto

IL SEGRETARIO
F.to

Patrizia Borile

_______________________________________________________________________
Attesto che copia della presente Deliberazione, conforme all'originale, è stata pubblicata ai
sensi di legge il giorno _________________________ all'Albo dell'Ente e rimarrà esposta
per 15 giorni consecutivi.
Adria, __________________________
IL DIRETTORE

_______________________________________________________________________
Dichiaro che copia della presente Deliberazione è stata affissa il giorno ______________
all'Albo dell'Ente dove è rimasta esposta per 15 giorni consecutivi senza seguito di ricorsi
od opposizioni.
Adria, __________________________
IL DIRETTORE

