C.S.A.
Centro Servizi Anziani Adria
Verbale di

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 14 del 03 aprile 2008
Il giorno 03 (tre) del mese di Aprile dell'anno 2008 alle ore 16,00 a cura del
Presidente Dott. Ferro Leonardo è convocato nella Sede dell'Istituto, con le formalità
previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nelle persone dei Signori:
PRESENTE

Ferro Leonardo:

PRESIDENTE

Dalla Villa Roberto:

VICE PRESIDENTE

Andriotto Mario:

CONSIGLIERE

Pretto Luciano:

CONSIGLIERE

Rossi Giuseppina:

CONSIGLIERE

ASSENTE

Assenti giustificati i Consiglieri ………………………………………...…………………………………………………….
Verbalizza il Segretario, Dott. Borile Patrizia
Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita
il Consiglio a deliberare sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.

Oggetto
Determinazione tariffe di servizi, pasti e auditorium

IL PRESIDENTE
Riferisce al Consiglio quanto segue.
(omissis)
Con deliberazione n. 4 del 17 marzo 1998 è stato istituito il servizio pasti per gli utenti
esterni, da consumare sia in Istituto che a domicilio, precisando le tariffe da corrispondere
da parte dell’utenza;
(omissis)
Considerato il continuo aumento del costo della vita, propone al Consiglio di :
- aumentare la tariffa dei pasti, poiché trattasi di cifra non ritoccata da due anni, per il
valore percentuale pari all’incremento dei costi dell’Ente dovuto sia al rinnovo del
contratto di fornitura generi alimentari che al contratto dei dipendenti già siglato;
(omissis)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sentita la relazione del Presidente;
Visti i provvedimenti sopra citati;
Condivisa la proposta presentata;
Acquisito il parere favorevole del Segretario/Direttore;
DELIBERA
1) Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, i seguenti importi per i pasti
esterni, con decorrenza 1 aprile 2008:
pasto consumato in Istituto:
€ 8,00
pasto consumato a domicilio: € 8,00
(omissis)
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Dato atto delle seguenti dichiarazioni dei Consiglieri:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Sottoposto a votazione palese il provvedimento è stato approvato con voto ………………………..

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
……………………………………..
(Ferro Leonardo – Presidente)

……………………………………..

…………………………………….

(Andriotto Mario – Consigliere)

(Dalla Villa Roberto – Consigliere)

…………………………………….

…………………………………….

(Pretto Luciano – Consigliere)

(Rossi Giuseppina – Consigliere)

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

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to

Ferro Leonardo

F.to

Andriotto Mario

F.to

Dalla Villa Roberto

F.to

Pretto Luciano

F.to

Rossi Giuseppina
IL SEGRETARIO
F.to Borile Patrizia

________________________________________________________________________________
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

________________________________________________________________________________

