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L’anno duemilasedici addì uno del mese di aprile alle ore 15,30 nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione nelle persone dei Signori: 
 
 
 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

PALETTO Piero Giovanni Presidente X  

BELMONDO Mario Consigliere X  

GRILLO Eugenia Consigliere X  

REANO Liliana Consigliere X  

RAFFONI Roberta Consigliere X  

 
 
 
 
 

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo Daniele Canavesio. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione  del Consiglio di Amministrazione n.04 del 01.04.2016 
 
OGGETTO: Modifica appalto servizi tutelari – Potenziamento del servizio di 
animazione 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che presso questo Ente è attivo dal maggio 2015 un servizio in appalto 
comprendente parte dell’assistenza OSS, l’animazione, la fisioterapia, il servizio 
lavanderia e la cucina, come risulta dalla Determinazione del Segretario n. 15 del 
17.04.2015 avente oggetto Nuova gara mediante procedura ristretta per affidamento 
servizi assistenziali tutelari ed altri in regime di global service – Anni 2015/2018 – 
Aggiudicazione; 

- che  in particolare il servizio di animazione comprende una prestazione pari a 20 
medie settimanali, retribuite 15,80 €/ora, per una spesa teorica annuale di euro 
16.432,32; 

- che dai riscontri avuti da parte degli Ospiti e dei loro Parenti in occasione sia di 
incontri che di colloqui individuali il servizio di animazione è molto gradito, e ne viene 
spesso auspicato un aumento per permettere lo svolgimento di ulteriori attività che 
aumentino il grado di recupero funzionale di ogni singolo ospite; 

- che il personale che svolge le attività di animazione ha proposto di aumentare il 
monte orario a 30 ore settimanali, per poter sviluppare attività che coinvolgano un 
maggior numero di Ospiti e allo stesso tempo seguire l’aggiornamento dei canali social 
dell’Ente con la dovuta cura; 

- che tale aumento dal mese di maggio comporterebbe una maggior spesa sul bilancio 
2016 di circa euro 5.600, ed euro 8200 circa per gli anni successivi; 

Ritenuto che l’importo possa trovare copertura in sede di assestamento visti i risultati 
d’esercizio degli anni precedenti, e che il ritorno in termini di qualità dell’assistenza agli 
Ospiti e di immagine verso l’esterno valga la spesa; 

Preso atto che il Segretario dell’Ente Daniele Canavesio ha espresso ai sensi dell’art.59 
c.2 del Decreto Legislativo 267/2000 parere favorevole in merito alla regolarità tecnica 
e contabile, così come riportato in calce; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) Di potenziare il servizio di animazione compreso nell’appalto portandolo a 30 
settimanali; 

2) Di modificare l’importo dell’impegno per le attività in appalto, aumentando lo 
stanziamento per l’anno 2016 di euro 5.600,00; 

 
 



Il sottoscritto Daniele Canavesio Responsabile di Struttura con funzioni di Segretario 
del Pensionato Regina Elena di Pancalieri, esprime parere favorevole, ai sensi 
dell’art.59 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica 
e contabile del provvedimento deliberativo sopraesteso, relativo a: Modifica appalto 
servizi tutelari – Potenziamento del servizio di animazione. 
 
Pancalieri, 01.04.2016                 
 
 
 Il Segretario Direttore 
 f.to Daniele Canavesio 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
in originale firmata 
 
Il Presidente 

f.to PALETTO Piero Giovanni  
 
I Consiglieri 

f.to BELMONDO Mario  
f.to GRILLO Eugenia  
f.to RAFFONI Roberta  
f.to REANO Liliana  

 
Il Segretario 

f.to CANAVESIO Daniele  
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 
Ente per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna 

Pancalieri, lì 12.05.2016   

  Il Segretario Direttore 
  Firmato digitalmente 
  Daniele Canavesio 

 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
   
Pancalieri, lì 12.05.2016 
 
  Il Segretario Direttore 
  Firmato digitalmente 
  Daniele Canavesio 

 
 
Divenuta esecutiva in data 22.05.2016, dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza 
dei termini prescritti ai sensi dell’art.134 c.3 del D. Lgs 267/2000 s.m.i.  
 
Pancalieri, lì  
 
  Il Segretario Direttore 
  Firmato digitalmente 
  Daniele Canavesio 
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