CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.14 DEL 18 SETTEMBRE 2014
OGGETTO DELIBERA: PROGETTO ACCOGLIENZA RIFUGIUATI-LOCAZIONE A DEGUAMENTI
IMPIANTISTICI IMMOBILE “HOTEL BELLAVISTA” LOCALITA’ LE PIASTRE
CONSIGLIERI PRESENTI: Fabiano Pesticcio – Presidente
Andrea Franchi - Vicepresidente
Paola Consani Consigliere
Cristina Ciari Consigliere
Andrea Michelozzi - Consigliere
Folco Zoli
- Consigliere
CONSIGLIERI ASSENTI : Evelina Marallo
SINDACI PRESENTI : Alessandro Migliorini, Mauro Borchi , Luca Musso
VERBALIZZANTE : Antonella Grumelli – Responsabile Area amministrativa
INVITATI PRESENTI ALL’ADUNANZA: Giuseppe Iraci Sareri – Responsabile Area Terapeutica/
Direttore Sanitario
Paola Russo – Responsabile Area Clinica – Ricerca - Sviluppo
1) Di acquisire in locazione, con contratto co-intestato a Cooperativa Gruppo Incontro e
Cooperativa Arké congiuntamente, struttura alberghiera “Hotel Bellavista” sita in loc. Le
Piastre (PT), al canone locativo di euro 1.000 mensili per i primi sei anni ed al canone di euro
2.000 per i secondi sei anni qualora di interesse di ambo le parti di proseguire nel contratto,
decorso il primo periodo dei sei anni previsti ;
2) Di procedere alla realizzazione dei lavori di adeguamento necessari a rendere operativa la
struttura, al costo complessivo di euro 40.000 circa, da ripartire e equamente con la cointestataria Cooperativa Arké che in proposito ha già dichiarato la medesima disponibilità di
effettuare le necessarie opere strutturali ed impiantistiche;
3) Di procedere alla stipula dei contratti di collaborazione che si renderanno necessari in prima
battuta per dare avvio al servizio , autorizzando sin da ora il Presidente Fabiano Pesticcio ,
per la parte del Gruppo Incontro, a sottoscrivere i contratti stessi con i nominativi che
verranno individuati e segnalati dai referenti responsabili del servizio, a seguito di
opportuna selezione di personale ;
4) Di autorizzare l’Ufficio Acquisti a procedere nell’acquisto di quanto necessario in termini di
beni, arredi, materiali , utensili, elettrodomestici , suppellettili etc, necessari all’allestimento
della sede di Piazza, di cui al punto 1 della presente delibera

