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Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” 

Pederobba (TV) 

 

Deliberazione n. 32 del 22 aprile 2015. 

 

OGGETTO: lavori alla centrale termica dell’ex Ospedale per conseguire il certificato di 

prevenzione incendi. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO. 

1) Per la centrale termica dell’ex Ospedale di Pederobba in data 16 marzo 2015 è stata presentata 

al Comando Vigili del Fuoco di Treviso l’istanza di valutazione del progetto di prevenzione 

incendi per l’attività di “centrale termica”, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151. 

In tale progetto, ai fini dell’adeguamento dei locali e degli impianti, è prevista l’installazione di 

una elettrovalvola di sicurezza sulla tubazione di adduzione del gas e l’installazione di rivelatori 

di gas metano da collegarsi all’impianto di rivelazione incendi. 

2) I lavori dell’elettrovalvola di sicurezza vengono affidati alla Ditta Termica Sile s.n.c. di 

Treviso via Sant’Angelo 81, al costo di € 1.325,00 + I.V.A.; i lavori relativi ai rivelatori di gas 

metano sono affidati alla Ditta ESA Service S.r.l. di Noventa Padovana (PD) via della 

Navigazione Interna n. 109 al costo di € 1.568,08 + I.V.A. 

 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 

1) Per la motivazione di cui in premessa i lavori dell’elettrovalvola di sicurezza vengono 

affidati alla Ditta Termica Sile s.n.c. di Treviso via Sant’Angelo 81, al costo di € 

1.325,00 + I.V.A.; i lavori relativi ai rivelatori di gas metano sono affidati alla Ditta ESA 

Service S.r.l. di Noventa Padovana (PD) via della Navigazione Interna n. 109 al costo di 

€ 1.568,08 + I.V.A. 

2) La spesa totale di €  3.182,39 è imputata al bilancio di esercizio 2015 come 
incremento delle immobilizzazioni “fabbricati strumentali” e per la quota di 
competenza al costo di ammortamento 2015 alla voce “ammortamento fabbricati 
strumentali” del bilancio annuale di previsione 2015. 

 

Il Presidente Firmato Agostino Vendramin 

Il Consigliere Assente giustificato Albino Bistacco 

Il Consigliere  Assente giustificato Michielon Daniela 

Il Consigliere Firmato Pradal Michele 

Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio 

Il Consigliere Firmato Bazzaco Anna 

Il Consigliere Firmato Ceccato Walter 

Il Segretario Direttore Firmato Nilo Furlanetto 
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