
FONDAZIONE ELVIO PESCARMONA 

Ente di solidarietà sociale 

(già Casa di Riposo di San Damiano d’Asti)  

P.zza IV  Novembre, 10 - 14015 SAN DAMIANO D’ASTI 
 

 

 

DELIBERAZIONE N° 18/2021 

 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

OGGETTO Fornitura e posa piante e fiori. Liquidazione spesa. 

 

 
L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di agosto, alle ore quindici, nella sala delle 

adunanze dell’Ente, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni 

di legge, vennero convocati a seduta con procedura d’urgenza i Consiglieri: 

  

 

PRESIDENTE PRESENTE ASSENTE 

GAI  Eliana  X  

 

 

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 

BROSIO Loretta  X 

DON CHERIO Antonio   X 

MIGLIASSO Teresa X  

REMONDINO Giovanni X  

 

 

 Partecipa all’adunanza il Segretario, Rag. Carlo Carena, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Eliana Gai, Presidente Pro Tempore 

della Fondazione Elvio Pescarmona di San Damiano d’Asti, assume la presidenza della seduta e 

la dichiara aperta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Richiamata la deliberazione 11 del 10 Maggio 2021 con la quale si stabiliva di affidare alla 

DITTA La Serra s.n.c. di Monticone Elio & c. con sede in Fraz. San Pietro 50, 14015 San 

Damiano d’Asti la fornitura di piante da vivaio,  interventi di pulizia del giardino e potatura 

piante ai fini dell’abbellimento della struttura esterna per un importo di € 740,00 e alla  DITTA 

La Botteguccia,  con sede in Via Asti 15, 14015 San Damiano d’Asti della fornitura di fiori 

duraturi e ceppi di rose ai fini dell’abbellimento della struttura esterna per un importo di € 

1.190,00; 

 

Dato atto che la Ditta “La Botteguccia di Franco Romina”, dopo avere ultimato i lavori richiesti, 

perfettamente corrispondenti a quelli indicati nel preventivo presentato, ha fatto pervenire fattura 

11 del 2 Luglio 2021, per un importo di € 975,41 oltre IVA; 

 

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo tecnico, espresso al riguardo dal Segretario ai 

sensi dello Statuto dell’Ente; 

 

Con votazione unanime espressa in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di liquidare alla Ditta “La Botteguccia” di Franco Romina,  con sede in Via Asti 15, 14015 

San Damiano d’Asti, la fattura 11 del 2 Luglio 2021 per la fornitura di fiori duraturi e ceppi 

di rose ai fini dell’abbellimento della struttura esterna per un importo complessivo di € 

1.190,00; 

 

2. di dare atto che la spesa annua complessiva potrà trovare copertura con imputazione ai Costi 

della Produzione, Per Servizi 20 – Manutenzione fabbricati 502 – Piano dei conti per l’esercizio 

2021.  
 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto della Fondazione si esprime parere favorevole relativamente 

alla presente proposta di deliberazione. 

IL SEGRETARIO 

Rag. Carlo Carena 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

I CONSIGLIERI                                                           IL PRESIDENTE  

 

 

Teresa MIGLIASSO                 Eliana GAI 

     

 

 

Giovanni REMONDINO                        IL SEGRETARIO    

            

 

 

                               Carlo Carena                                                     

                       

           

 

 

                                                                                       

                                                                        

 

 

                          

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

Io sottoscritto certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio 

informatico dell’Ente il giorno ______________ e vi rimarrà esposta per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Li, _________________ 

 

 

IL SEGRETARIO 
Carlo CARENA 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

 

 

LI, ____________________ 

IL SEGRETARIO 
Carlo CARENA 
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