Del 28.07.2014

N° 7-8

L’anno 2014
il giorno 28
del mese di luglio
alle ore 18,30
nella Sede Sociale previo regolare trasmissione degli inviti ai singoli componenti si è riunito il

Consiglio Direttivo
Fatto l’appello nominale risultano:
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Mario Andrea BARTOLINI
Gervasio BARTOLINI
Franco CAFFARELLI
Luigi FIORENTINO
Raffaele IANNOTTI
Federico SALVATI

presente
presente
presente
presente
presente
presente

REVISORI
Presidente
Revisore
Revisore

Mario MIDEJA
Paolo SPERNANZONI
Augusto STEFANELLI

presente
assente
presente

Presenti n° 6 Consiglieri
Assenti giustificati n° 0
Consiglieri
Assume la presidenza l’On. Mario Andrea Bartolini
Segretario Dr. Raffaele Ferriello incaricato della redazione del processo verbale.

Dispositivo Delibere
1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 02.04.2014. DELIBERA N.7
Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 23 dicembre 2013. Al termine della
lettura del verbale il Consiglio, all’unanimità, ne delibera l’approvazione (DEL. 7).
--- OMISSIS --4) RATIFICA DELIBERA DEL PRESIDENTE N.1/2014 - AFFIDAMENTO SERVIZIO
PULIZIE. DELIBERA N.8
In data 30.06.2014 è venuto a scadenza il contratto per il servizio di pulizia dei locali dell’immobile
sede sociale dell’Automobile Club di Terni, stipulato da questo Ente con la ditta IM.SER.PU. srl in
data 3 gennaio 2013. In considerazione del valore economico del contratto, attualmente pari a €
4.800 annui, al fine di garantire la continuità del servizio il Presidente ha adottato la delibera n.1 del
09.06.2014 con la quale si è disposto l’affidamento diretto del servizio di pulizia dei locali

dell’immobile sede sociale dell’Automobile Club di Terni secondo la procedura di scelta del
contraente di cui all’art 125, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, e secondo le disposizioni del
Manuale delle procedure negoziali dell’Ente art. 58 comma 2 ed ha conferito mandato in tal senso
alla Direzione per lo svolgimento delle operazioni necessarie.
La Delibera precisa la necessita di attestare la congruità dell’offerta economica pervenuta rispetto
alle vigenti condizioni di mercato, ai sensi dell’art. 56 co.6 del Manuale delle procedure negoziali
dell’Ente, sulla base dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite CONSIP.
A seguito di una breve discussione il Consiglio delibera, con voto unanime, la ratifica della delibera
n. 1/2014 (DEL. 8).

