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L'anno 2017 addÌ2'7 del mese di febbraio alle ore 18.30 nella sala riunioni del C.S.S.A.S.
"Ipab Lercaro" in Ovada - strada Lercaro n. 3, il Commissario Straordinario nominato con
Deliber:azione della Giupta Regionale n. 26-3886 del 5 settembre 2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39
del29 settembre 2016, quivi richiamataal fine di conferma dei poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione allo stosso affidati dal prowedimento suddetto,

IN PREMESSA

-

Dato atto e<l integralpente richiamatala normativa che disciplina la attività amministrativa delle
I.P.A.B., conparticolare riferimento alla Ln.697211890, allaL.n.32812000, ilD.Lgs.n.207l200l,
la L.R. Il20'04 ed ogtri prowedimento nazionale e regionale collegato per relationsm;

-

Visto che la prorogp tecnica dell'Appaito dei servizi socio assistenziali, di ristorazione e di
sanificaziorLe de11'I.F,A.B. Lercaro alla Coop. Pro.Ges Scarl ONLUS è in scadenza il prossimo 28
febbraio 2017 , così gome risulta dagli atti della scrivente Amministrazione, e che gli atti di gara
del nuovo appalto neòessitano un ulteriore breve approfondimento, con l'obiettivo di assicurare un
nuovo assetto gestionale che renda percorribile:
1) Il riassorbinpenlo, da parte della ditta aggiudicataria del nuovo appalto, del debito
dell'I.P.A.B. nei confronti dell'attuale gestore derivante da fatture di servizi erogati e non
ancora saldati;
2) Laworgartizq"azione dei servizi socio-assistenzíali e sanitari dell'Ente
Acclarato

c.he è necebsario

altresì assicurare la continuità dei servizi nei confronti degli ospiti del

Presridio;

DECRETA

-

Di prorogare sino alla data di aggiudrcazione definitiva con efftcacia del nuovo appalto I'attuale
contratto di servizio con la Coop. Pro.Ges. Scarl. ONLUS, alle medesime condizioni normo
economicher in essere, c,osì come eventualmente aggiornate nel tempo in relazione all'atluale tasso
di occupazione dei posti letto della struttura e del livello di assistenza da assicurare alla cura degli

ospiti.

Il

presente Decreto è da considerarsi ad ogni effetto di Legge immediatafnente eseguibile ai sensi
dell' art.134, corruna 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.

o6èùo(flR)oogèe)
All'originale firmati:

rco@ryPrtùsr/rn:
/'

(Giovarni N4y'ia Ghè)

BLICAZIONE

RELAZI

Visto l'artic olo 1,24 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 , il sottoscritto certific{ che a partire da oggi e per
quindici giorni consecutivi, il presente Decreto sarà affisso in copia, all'Albo delle Fubblicazioni di cui all'art.
29 dello Statuto dell'Ente.
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