
COPIA

AZIENDA SPECIALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"

COMUNE DI ANDORNO MICCA

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 14

Oggetto: rinnovo conto antìcipo fatture presso Biverbanca

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di aprile alle ore 9,00 nella sala delle adunanze, previa
l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero oggi convocati in assemblea i membri di questo
Consiglio di Amministrazione ed intervennero i Signori:

1 ) CAVAGNA PIERO EUGENIO Presidente
2) COSSAR GIANNI Vicepresidente
3) POLICANTE PIETRO Membro
4) VARVELLI CESARE Membro
5) ZORIO VALERIA Assente

Ai sensi dello Statuto dell'Azienda il presente verbale è redatto dal Direttore Sig. Zerbola Claudio
che presenzia alla seduta.

Verificato dal Sig. Cavagna Piero Eugenio che la convocata adunanza trovasi nel numero legale
prescritto, assume la Presidenza e mette in trattazione l'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:
che questa Azienda utilizza presso la Biverbanca — filiale di Sagliano/Andorno - una linea di
credito su anticipazione di fatture emesse per un massimo € 120.000,00 con scadenza
30/6//2015;
che la Biverbanca ha richiesto la conferma di tale anticipazione;

Ritenuto di poter aderire alla richiesta di Biverbanca;

Con voto consultivo favorevole del Direttore

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di autorizzare il Direttore a richiedere alla Biverbanca filiale di Andorno/Sagliano il mantenimento
della linea di credito su anticipazione di fatture emesse per € 120.000,00 a questa Azienda, ed a
sottoscrivere tutti gli atti necessari;

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole unanime, immediatamente
eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

f.to Cavagna Piero Eugenio

II Verbalizzante

f.to Zerbola Claudio

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Il Preside

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. R.P.

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio informatico

del Comune di Andorno Micca per gg. 15 consecutivi

dal al

L'addetto alla pubblicazione

Andorno Micca li


