CONSORZIO BOSCHI CARNICI
AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE
v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)
Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

n. 26/2022

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione
L’anno duemilaventidue, addì dodici del mese di aprile alle ore 17,30, nella sala riunioni del
Consorzio Boschi Carnici, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:
Sigg. Luigi Cacitti, Presidente, Clara D’Agaro, Vicepresidente, Fabio Casanova, componente, Giuseppe
Mareschi, componente;
Presiede il sig. Cacitti Luigi, Presidente
Presente il Direttore con voto
consultivo dott. Erika Andenna
Assiste il Segretario consorziale dott. Ruggero Peresson
OGGETTO:

Sostituzione URGENTE filtri Impianto di aerazione presso centro Wellness del Complesso di
Aplis in Comune di Ovaro- Ratifica determina Responsabile del Servizio 06.04.2022 n.
62/2022.
CIG ZD535EA75D

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Preso atto che il gestore Filaferro ha a più riprese segnalato problematiche di ordine tecnico, emerse nei
primi mesi dell’affidamento di cui trattasi, che hanno determinato un ritardo nell’apertura al pubblico della
struttura, e in particolare del malfunzionamento del sistema di aerazione, per il quale sono state coinvolte
la ditta costruttrice WOLF Italia Srl e la ditta incaricata della manutenzione ordinaria Termocarnica Srl;
Vista la determina 06.04.2022 n. 62/2022 del Responsabile del Servizio con la quale si affidava alla ditta
WOLF Italia Srl con sede in San Donato Milanese (MI), la sostituzione di n.6 filtri di ricambio di mandata e
ripresa dell’impianto di aerazione – zona Wellness- del complesso di Aplis in Comune di Ovaro, per
l’importo di € 1.254,00 al netto di IVA;
Rilevato che, in assenza di uno specifico atto di indirizzo, con la stessa determinazione 06.04.2022 n.
62/2022 il Responsabile del Servizio demandava, a successiva delibera del Consiglio di Amministrazione la
ratifica del suo operato;
Ritenuto opportuno prendere atto ed approvare quanto disposto dal Responsabile del Servizio con
determinazione 06.04.2022 n.62/2022;
Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

Delibera
1.

EA

Di prendere atto e approvare quanto disposto con determinazione del Responsabile del Servizio
06.04.2022 n. 62/2022, ai sensi degli articoli 3 comma 1) lettera dd) e 8 comma 2 del Regolamento
Lavori, servizi, forniture in economia, riferita all’affidamento alla ditta WOLF Italia Srl con sede in
San Donato Milanese (MI), per la sostituzione di n.6 filtri di ricambio di mandata e ripresa

dell’impianto di aerazione – zona Wellness- del complesso di Aplis in Comune di Ovaro, per
l’importo di € 1.254,00 al netto di IVA;

Con altra votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva a ogni
effetto di legge

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luigi Cacitti

IL SEGRETARIO
F.to dott. Ruggero Peresson

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta incaricata consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell’art. 1 commi 15 e
19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all’albo Consorziale per 15 giorni
consecutivi dal 14.04.2022 al 29.04.2022.
Tolmezzo, lì 14.04.2022
L’INCARICATO
F.to dott. Erika Andenna

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetto è stata pubblicata nei
termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.
Tolmezzo, lì
L’INCARICATO
________________________________________________________________________________________

