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DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea

DEL Co.Ge.A.P.S. N. lO del 28-07-2015

del Co.Ge.A.P.S.

PRESO ATTO che sin dalla costituzione del Consorzio nel 2004 lo stesso è stato ospitato, a fronte
di una piccola contribuzione alle spese, nella sede della FNOMCeO sita in Piazza Cola di Rienzo
80/A, in Roma;
APPRESO che la FNOMCeO ha acquistato una nuova sede le
consentono di continuare ad offrire ospitalità al Consorzio;

CUI

dimensioni

operative non

CONSIDERATO che la FNOMCeO si trasferirà nella nuova sede presumibilmente entro la fine del
2015;
VALUTATO che il CO.Ge.A.P.S. ha necessità crescente di spazI m ragIOne Sla del numero di
personale attualmente in carico ma anche della sua ipotizzabile crescita in relazione alle accresciute
necessità operative;
VISTA la precedente indicazione dell' Assemblea che dava mandato al Presidente di verificare la
disponibilità di uffici da affittare nella zona Prati;
VISTA la necessità di identificare un ufficio di adeguate dimensioni, a norma con gli impianti e
quanto altro previsto dalle normative in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
CONSIDERATI i tempi necessari per pianificare un trasloco e l'attivazione di linee internet e
telefoniche necessarie per il funzionamento del back office e consentire la gestione delle attività del
Consorzio;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile Amministrativo e Tecnico e del Tesoriere

DELIBERA

Per le ragioni menzionate in epigrafe:
• Di conferire al Responsabile all1Ill1l1lstrativo e tecnico ed al Tesoriere il mandato di
identificare un immobile commerciale (ufficio) idoneo alle esigenze del Consorzio, da
impegnare mediante contratto di affitto, previa acquisizione del parere favorevole del
Presidente e del Tesoriere;
•

Di identificare un immobile, il cui costo di affitto sia uguale o inferiore ad EURO 3.100 per
mese oltre Iva se necessario; la cui dimensione sia non inferiore a 120 m2; che Sla
accatastato in categoria "AllO" - Unità immobiliari destinate ad attività professionali.
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• Di acquisire idonea documentazione, fotografica e contrattuale, da trasmettere ai membri
dell' Assemblea, per l'approvazione a maggioranza della scelta effettuata;
•

Di versare l'eventuale caparra confirmatoria.

Gli oneri relativi alla presente deliberazione faranno capo alla voce "Struttura" del bilancio di
previsione 2015, nella sotto voce:
Affitto e spese uffici.

IL PRESIDENTE
Dott. Sergio Bovenga
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