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L'anno  duemiladiciannove  (2019)  nel  mese  di  febbraio  il  giorno  mercoledì 
ventisette - alle ore  14,00 - in Rimini, nella Sede dell'Ente. 
 

A seguito di convocazione effettuata con lettera di invito Prot. n.0001033 del 
25.02.2019, consegnata a tutti i componenti nei modi e termini prescritti, si è riunito 
il Consiglio di Amministrazione per l'esame degli oggetti posti all'ordine del giorno e 
risultanti dal relativo avviso. 
 
Sono presenti i signori:  
1. Giancarlo Ferri         Presidente 
2. Alberto Pietrelli       Vice Presidente 
3. Maurizio Pasolini      Consigliere 
 
Sono assenti i signori: 
 
 

Costatato  legale  il  numero  degli  intervenuti,  si  dichiara  aperta  la  seduta,  alla 
quale partecipa  il   Responsabile del Settore  AA.GG. e Patrimonio, Dott.ssa Sofia 
Catania, con funzioni di segretario verbalizzante. 

 
Partecipa  altresì  alla  seduta    il  Responsabile    del  Settore  Finanziario,  Dott. 

Massimo Casadei.  
 
OGGETTO N.1 VALLONI MARECCHIA 
 
 
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON GRUPPO SOCIETA’ GAS RIMINI SPA 
PER IL NIDO INTERAZIENDALE BELNIDO.  
 
 
 
 
 
 
         
 



 

Asp Valloni Marecchia. Approvazione della convenzione con Gruppo Società Gas Rimini 
SPA per il nido interaziendale Belnido.  

 
 

 Richiamate: 
la convenzione sottoscritta in data 23.11.2012, Rep. 611/2012 (valida tre anni a decorrere dall’anno 
scolastico 2012/2013), con la quale l’ ASP Valloni Marecchia ha messo a disposizione della Società 
Gas  Rimini  Spa,  interessata  ad  usufruire  del  servizio  di  nido  interaziendale  Belnido  per  i  propri 
dipendenti, un posto all’interno del suddetto nido;  
 
la convenzione sottoscritta in data  10.12.2013 (valida a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 
sino a conclusione dell’anno scolastico 2014/2015) con la quale l’ASP Valloni Marecchia ha messo 
a  disposizione  della  Società  Gas  Rimini  Spa,  per  le  stesse  motivazioni  di  cui  alla  precedente 
convenzione, tre  posti all’interno del suddetto nido; 
 
la convenzione sottoscritta in data 31.08.2015 (valida a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 
sino a conclusione dell’anno scolastico 2016/2017)  con la quale l’ASP Valloni Marecchia ha messo 
a disposizione della Società Gas Rimini Spa, che ha continuato ad essere interessata ad usufruire del 
servizio dei cui trattasi, tre  posti all’interno del suddetto nido; 
 
 Preso  atto  delle  nota  e-mail  del  08.01.2019  con  la  quale  la  Società  Gas  Rimini  chiede  di 
aggiornare la suddetta convenzione per poter continuare ad usufruire del servizio di cui trattasi; 
 
 Preso atto dello schema di convenzione,  condivisa da entrambe le parti contraenti , nel testo 
allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All.to); 
 
 Ritenuto di procedere alla sua approvazione;  
 
 Acquisito il necessario parere in ordine alla regolarità tecnica del  presente atto; 
 
 Tutto ciò premesso, 

     
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

All’unanimità 
DELIBERA 

 
 

1) di approvare lo schema di convenzione,  da sottoscriversi con il Gruppo Società Gas Rimini, 
per il servizio di nido interaziendale Belnido, nel testo che si allega al presente atto quale 
sua parte integrante e sostanziale (All.to A); tale convenzione si considera valida a decorrere 
dall’anno  scolastico  2019/2020    sino  a  conclusione  dell’anno  scolastico  2021/2022,  con 
possibilità di rinnovo per altri due anni, previo accordo fra le parti; 
 

2) di  autorizzare  il  Legale  Rappresentante    dell’ASP  alla  sua  sottoscrizione,  con  facoltà  di 
apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie per la 
definizione della fattispecie; 

 
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

 
4) di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio 

dell’Azienda ASP Valloni Marecchia. 
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