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OGGETTO: ACQUISTO DI UNA NUOVA CALDAIA - DETERMINAZIONI 
 
 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì SEDICI del mese di NOVEMBRE nella sede 

amministrativa dell’Ente c/o Municipio di Cerea, convocato nei modi prescritti, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione di questo Ente nelle persone dei Signori: 

 
 

COGNOME / NOME CARICA Presente Assente 

SARTIN ROBERTO Presidente X  

DON PIERGIORGIO MORTARO Consigliere X  

BEDONI MATTIA Consigliere X  

MARINI NADIA Consigliere  X 

MERLIN FAUSTO Consigliere X  

 
assiste all'adunanza il Segretario Dott. Nicola Tomezzoli. 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Premesse le formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

Preso atto che durante la festa dei soci dello scorso ottobre sono emerse delle 
problematiche connesse al riscaldamento della cassa; 

Considerato che dal 27 Dicembre la Casa sarà occupata fino al 4 Gennaio, ed è pertanto 
necessario garantire il riscaldamento ai gruppi ai quali è già stato concesso l’uso della 
casa; 

Sentito il Presidente proporre l’acquisto di una nuova caldaia; 

Visti due preventivi di spesa, rispettivamente di € 6.668,70 per una caldaia Sime e di € 
7.073,50 per una caldaia Immergas, con caratteristiche simili; 

Sentito il Consigliere Merlin riferire che i problemi probabilmente possono essere 
risolti con alcuni accorgimenti tecnici, senza necessariamente cambiare la caldaia; 

Ne nasce una lunga discussione durante la quale il Consigliere Merlin spiega quali sono 
stati, a suo parere, i problemi della caldaia sorti durante la festa dei soci, e spiega come 
ritiene che li si possano risolvere; 

I Consiglieri concordano sul fatto che sarà necessario trovare le necessarie soluzioni per 
garantire che durante i soggiorni la casa sia riscaldata, e se questo comporta la necessità 
di acquistare una caldaia questo dovrà essere fatto; 

Si discute anche della possibilità di trovare dei rimedi temporanei per questo inverno, 
senza acquistare la caldaia, e rinunciare dall’anno prossimo, ad affittare la casa nei 
periodi invernali; 

Dopo lunga e approfondita discussione  

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente deliberato; 

2) Di incaricare il Consigliere Merlin a fare delle prove sulla caldaia per verificare 
la possibilità di risolvere i problemi con gli accorgimenti tecnici spiegati nella 
precedente discussione, anche con l’ausilio di tecnici o idraulici di fiducia; 

3) Di rinviare la decisione sull’acquisto della caldaia dopo le verifiche fatte dal 
Consigliere Merlin: se gli accorgimenti tecnici permetteranno di riscaldare la 
casa, si rinvierà la decisione sull’eventuale acquisto di una nuova caldaia ad un 
futuro Consiglio dopo avere valutato se continuare ad affittare la casa anche nel 
periodo invernale, o meno; se invece i le prove tecniche dimostreranno 
l’impossibilità di scaldare la casa, bisognerà convocare un nuovo consiglio 
prima di fine mese, e deliberare l’acquisto di una nuova caldaia, per garantire il 
riscaldamento ai gruppi ai quali è stato concesso l’uso della Casa dal 27 
Dicembre al 4 Gennaio ; 

4) Di dare atto che il presente provvedimento verrà numerato, inserito 
nell’apposito registro delle delibere, e pubblicato all’Albo Pretorio On line della 
Casa Alpina Cabrini Bresciani sul sito www.coloniacabrini.net. 

 



Inoltre con voti unanimi favorevoli ai sensi di legge  

 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

 



Delibera di Consiglio n 51 del 16/11/2017 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO  
      F.to Geom. Roberto Sartin  F.to Dott. Nicola Tomezzoli  
 
   
  I CONSIGLIERI 
 
     
        
  F.to Don Piergiorgio Mortaro  Nadia Marini  
   (Assente)   
  
   
 
 F.to Mattia Bedoni  F.to Fausto Merlin 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Certifico io sottoscritto Segretario dell’Ente che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all’albo pretorio sul sito della Casa Alpina dal 08/02/2018 ove 
rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.  
 
 
 
Cerea, li  08/02/2018            IL SEGRETARIO DELL’ENTE 
 F.to Dott. Nicola Tomezzoli 
 
 
 
 
Visto:  IL PRESIDENTE 
 F.to Geom. Roberto Sartin 
 
 
 
 R.P.n. 05  del 08/02/2018 
 


