
COMUNE DI LOANO

Provincia di Savona

Rep. 61__

Convenzione  tra  il  Comune  di  Loano  e  l’Amministrazione  della  Fondazione

Simone  Stella  -  Leone  Grossi  per  la  gestione  in  concessione  del  Nido  di

Infanzia.

L’anno   duemiladiciotto,  addì    Trentuno          del   mese di    Gennaio

in Loano presso gli Uffici Comunali ubicati in Piazza Italia n. 2

TRA

il  "Comune  di  Loano",  da  ora  per  brevità  anche  Comune/”Stazione

Appaltante”;

con sede in Loano Piazza Italia n. 2, codice fiscale e partita Iva n. 00308950096;

in persona di  Luigi Vallarino   nato a Albenga il 05/05/1956, codice fiscale n.

VLLLGU56E05A145Z; 

nella sua qualità di  dirigente pubblico,  domiciliato per la  sua carica presso il

Comune di Loano;

il quale interviene in questo atto, in esecuzione dell’art. 40 del vigente Statuto

Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 34/91 e s.m. e i.

,dell’art.  107  del  T.U.  18.08.00  n.  267,   in  rappresentanza  e  per  conto  del

Comune;

E

La Fondazione S.Stella - Leone Grossi, per brevità anche “Concessionario”/

“Fondazione “;,

con sede  in Loano, via Delle Caselle n. 2,  codice fiscale n. 81015290091 e

partita iva n. 01254190091;    



in persona di Ferrari Gian Riccardo, nato a Loano (SV) il 23/05/1950 e residente

in Loano, in Corso Roma n. 170/5; codice fiscale n.  FRRGRC50E23E632I;

in qualità di Presidente pro tempore e legale rappresentante della Fondazione

stessa;

il  quale  interviene  nel  presente  atto  in  forza  della  nomina  con  delibera  del

Consiglio di Amministrazione n. 06 in data 02/09/2015, ancorchè non allegata  al

presente contratto, è già stata depositata agli atti  del Servizio alla Persona di

Loano. 

PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 27/11/2017, per le

ragioni  ampiamente  espresse nell’atto  medesimo,   si  è  deciso  di  affidare  in

convenzione  all’ente  medesimo  la  gestione  in  concessione   dell’asilo  nido

comunale per il periodo 1°gennaio 2018 – 31 dicembre 2020.

Tutto ciò premesso le parti, come sopra costituite, convengono di addivenire alla

stipula del presente atto.

Articolo 1

Oggetto e durata della concessione

Le  premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente

concessione, che disciplina i rapporti fra il Comune di Loano e la Fondazione S.

Stella – L. Grossi per quanto attiene la gestione del nido d' infanzia comunale

nell’immobile di proprietà della Fondazione Simone Stella - Leone Grossi  sito in

Loano, via delle Caselle. La presente concessione   ha durata di tre anni.

Art.2 

Obblighi a carico della fondazione

La Fondazione mette a disposizione  i locali di proprietà siti in Loano, via Delle



Caselle per svolgervi il servizio asilo nido impegnandosi ad effettuare la gestione

del servizio nel rispetto delle prescrizioni di  cui alla legge regionale 6/2009 e

delle linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi

socio  educativi  per  la  prima  infanzia  approvati  con  DGR  588/2009   e

sull'accreditamento (DGR147/2011 e 234/2012) che si intendono integralmente

richiamate seppur non materialmente allegate al presente atto. E’ da ritenersi

incluso in tale servizio la realizzazione di un ottimale progetto educativo e la

raccolta delle domande di iscrizione, l’ammissione dei bambini al servizio asilo

nido, l’erogazione dei pasti all’utenza (merenda mattutina, pranzo e merenda).

Sarà cura della Fondazione provvedere, con personale proprio o tramite appalti,

ad  eseguire  il  servizio  e  ad  effettuare   tutti  gli  interventi  di  manutenzione

ordinaria  e  straordinaria   sulla  struttura  necessari  a  garantire  l’ottimale

svolgimento del servizio in oggetto.

La  Fondazione  per  quanto  attiene  il  servizio  oggetto  del  presente  atto,  si

impegna ad attuare un costante coordinamento con l’amministrazione comunale

di  Loano  e  con  il  comitato  di  gestione  di  cui  all’art.10  ed  adempiere  le

prescrizioni di cui al protocollo di intesa per gli asili nido proposto dall'ASL 2 per

la definizione dei criteri di  ammissione, allontanamento e riammissione causa

malattia.

La Fondazione assicura il pieno rispetto dei principi sanciti dal D. Lgs. 196/2003

“Codice in materia di protezione dei dati personali”; in particolare:

 tratta i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio

in  oggetto;

non comunica né diffonde a terzi  né conserva i  dati  in  suo possesso anche

successivamente alla scadenza della convenzione (salvo casi eccezionali che



riguardino  l’incolumità  o  la  sicurezza  dei  minori,  previa  autorizzazione  del

genitore o, in caso di urgenza, con successiva informativa al genitore); 

 La  Fondazione  ha  presentato  in  data  22/01/2018  assunta  al  protocollo

comunale  n.  2463,  polizza  assicurativa  n.  253063739  stipulata  in  data

17/01/2018,  con  la  Assicurazione  Allianz  agenzia  2239  di  Loano  (SV),

comprendente la responsabilità personale dei lavoratori impiegati nell'esercizio

delle attività affidate, ivi comprese le attività affidate a ditte esterne.

Detta polizza comprende i danni che possono derivare ai lavoratori o che questi

possono  causare  a  terzi  e  alle  loro  cose durante  il  rapporto  convenzionale,

esonerando  il  Comune  da  ogni  responsabilità  al  riguardo.  Sono  considerati

“terzi” gli utenti del servizio e l'Amministrazione Comunale.

Il  Presidente  della  Fondazione  presenta  annualmente  all’Amministrazione

Comunale una relazione sullo svolgimento del servizio, evidenziando difficoltà,

carenze, problemi e contenente i  dati  economici della gestione e le eventuali

proposte per il miglioramento del servizio.

Art. 3 

Utenti

L’asilo nido accoglie bambini di età compresa fra 10 (dieci) mesi e 36  (trentasei)

mesi e risulta organizzato in un massimo di 3  (tre) diverse sezioni. Il rapporto

numerico educatore bambino è così articolato:

1 educatore ogni 5 bambini per gli iscritti dai 10 ai 12 mesi;

1 educatore ogni 7 bambini per gli iscritti dai 12 ai 24 mesi;

1 educatore ogni 10 bambini per gli iscritti dai 24 ai 36 mesi.

Nella  programmazione  dell'attività  degli  educatori  è  valutata  la  necessità  di

garantire:



presenza di un educatore di riferimento per sezione al momento dell'accoglienza

e  uscita  piano  turni  fisso  mensile  presenza  di  coordinatore  pedagogico  in

possesso dei titoli di legge.

Il numero di unità per ciascuna sezione può essere modificato di anno in anno,

di comune accordo fra i due soggetti convenzionati, in relazione al numero di

domande presentate. 

E' ammessa la suddivisione dei bambini in sezioni eterogenee dandone atto nel

progetto educativo.

Art. 4 

Apertura del servizio

L’orario di apertura del Servizio, è compreso da un minimo di 9 (nove)  ore  ad

un massimo di 11 (undici) ore . E' facoltà della Fondazione prevedere moduli di

frequenza su mezza giornata con possibilità di applicare uno sconto sulla retta 

fino al 30% (trentapercento).

E’ facoltà  dell’Amministrazione Comunale  richiedere  l’apertura  del  servizio  in

periodi  di  chiusura,  per  esigenze  particolari  delle  famiglie,  per  organizzare

progetti straordinari inseriti in progettazioni dell'Amministrazione od organizzati

in collaborazione con associazioni del territorio.

Art. 5 

Personale

E’ fatto obbligo alla Fondazione di:

- garantire il rapporto numerico educatore/bambino così come previsto all'art. 3 

che precede;

-  utilizzare  personale  educativo  in  possesso  dei  titoli  di  studio  previsti  dalla

normativa vigente



E’ cura delle Fondazione verificare che gli educatori, nell’ambito delle mansioni 

loro assegnate:

-  adottino  particolare  attenzione  ed  adeguate  strategie  per  consentire  un

ambientamento graduale ed attivo dei bambini nei primi giorni di frequenza;

-  garantiscano  il  raccordo  con  le  famiglie  anche  mediante  la  promozione  di

incontri  (colloqui,  incontri  di  sezione,  feste) che favoriscano la partecipazione

alla vita del nido;

-  assicurino  il  soddisfacimento  dei  bisogni  affettivi,  cognitivi,  relazionali  dei

minori,  ponendo   particolare attenzione all’articolarsi dei rapporti con gli adulti e

gli altri bambini;

- dedichino  particolare attenzione  alle cure   quotidiane dei minori, valorizzando

gli aspetti di relazione in momenti quali il cambio, il pasto, il sonno, curando e

favorendo lo strutturarsi di relazioni stabili fra il bambino e l’adulto che si prende

cura di lui;

creino ed organizzino angoli di interesse strutturali e polifunzionali all'interno di

ogni singola sezione;

creino  spazi  laboratoriali  esterni  alle  sezioni  di  utilizzo  per  attività  specifiche

inerite nel progetto educativo.

La qualificazione del personale che opera nel Servizio Asilo Nido è un elemento

fondante  della  qualità  del  servizio  stesso:  pertanto  è  cura  dell’ente  gestore

verificare  il  continuo  aggiornamento  professionale  degli  educatori  operanti,  il

controllo circa la formazione degli operatori di altri enti privati affidatari di parte

del servizio, la presenza in servizio in rapporto numerico adeguato al numero dei

bambini, i contenuti del piano pedagogico ed il costante aggiornamento. 

Art. 6 



Inquadramento e gestione del personale

La Fondazione si impegna ad instaurare rapporti di lavoro atti ad assicurare il

pieno  rispetto  delle  norme  assicurative  per  il  personale  e  degli  obblighi

previdenziali previsti per tali fattispecie contrattuali nonché il rispetto di tutta la

normativa riferita alla sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008).

La Fondazione quando non utilizza il  personale non alle proprie dipendenze,

verifica il rispetto di quanto indicato in questo articolo da parte dell’appaltatore,

nonché il rispetto delle previsioni di cui al DGR 222/2016.

Il personale educativo addetto all’espletamento del servizio asilo nido è munito

della documentazione sanitaria prevista dalla vigente normativa. Il Comune, in

ogni momento, può richiedere l’accertamento del possesso di questi requisiti.

E’ fatto  obbligo  alla  Fondazione  di  assicurare  la  continuità  delle  prestazioni,

garantendo l’immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo,

e quello che risulta non idoneo per lo svolgimento del servizio.

Nel caso di prolungata assenza del coordinatore o della referente pedagogica, la

Fondazione garantisce la tempestiva sostituzione dello stesso con altra figura

qualificata.

La sostituzione di personale è dovuta ai sensi della presente convenzione con

oneri interamente a carico della Fondazione.

Art. 7 

Coordinatore e referente educativo

La Fondazione garantisce la presenza della figura del coordinatore pedagogico

del servizio ed un referente educativo  per un numero congruo di ore mensili.

Dette  figure  assicurano  rispettivamente  il  coordinamento   gestionale  e

pedagogico  e  sono  in  possesso  dei  titoli  di  studio  previsti  dalla  normativa



vigente. 

Le  funzioni  di coordinamento si sostanziano nelle seguenti  attività:

promozione e monitoraggio della qualità del servizio;

incontro mensile  con l’Amministrazione Comunale nella persona del dirigente il

settore servizi alla persona o suo delegato per quanto riguarda le problematiche

tecnico operative inerenti il servizio oggetto in questa convenzione.

Le funzioni del referente educativo sono le seguenti:

-  elaborazione ed attuazione del  progetto educativo contenente programmi di

attività  differenziati  per  i  periodi  estivo  ed  invernale  da  presentarsi

all'amministrazione entro il 30 settembre di ogni anno;

- verifica del  progetto educativo attuato nel  corso dell’anno da far  pervenire

all’Amministrazione Comunale entro il 30 settembre di ogni successivo anno;

- indirizzo, sostegno tecnico e supervisione del lavoro degli educatori.

Articolo 8 

Requisiti di ammissione

La struttura ospita sino ad un massimo di 60 (sessanta) bambini.

Il  Comune di  Loano  riserva  ai  propri  cittadini  residenti  54  (cinquantaquattro)

posti.

E’ formata sulla base delle istanze pervenute apposita graduatoria degli infanti

tra  il  decimo  e  il  trentacinquesimo  mese  di  età.  E’  disposto  l’esame  della

domanda di ammissione e l’inserimento quando si rende libero un posto.

Articolo 9 

Criteri per la formazione della graduatoria

I criteri per la formazione della graduatoria d’ingresso sono i seguenti:

bambini affidati al Comune a seguito di provvedimento emesso dal Tribunale per



i minorenni;

- bambini con gravi problemi familiari e sociali segnalati dai Servizi Sociali;

- minori portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali dietro presentazione di

adeguata documentazione;

- entrambi i genitori lavoratori;

- bambini   di genitori  separati o divorziati con il genitore affidatario 

lavoratore/lavoratrice; 

- nuclei monogenitoriali.

Verificata l’assenza di queste priorità la valutazione avviene in base alla data di

presentazione della domanda.

L’ufficio  preposto  tiene  un  elenco  delle  domande  presentate  in  ordine

cronologico determinato dalla  data di  protocollo generale.  Detto elenco potrà

essere  consultato  da  chiunque  vi  abbia  interesse,  nei  limiti  e  con  le  forme

previste dal regolamento di accesso agli atti amministrativi e con il rispetto della

Legge sulla privacy.

La  graduatoria  è  aggiornata  mensilmente,  una  copia  di  essa  è  affissa  alla

bacheca  dell’asilo  nido  ed  inviata  periodicamente  al  referente

dell’Amministrazione Comunale presso i Servizi Sociali.

Articolo 10 

Comitato di gestione 

E' costituito il Comitato di Gestione con i seguenti scopi:

promuovere la partecipazione delle famiglie e svolgere attività di referente per le

medesime;

esprimere  parere  consultivo  sulle  delibere  del  Consiglio  di  Amministrazione

riguardanti modifiche alla struttura o al regolamento di gestione;



esprimere parere sui progetti della Fondazione e dall'amministrazione comunale

all'interno dell'asilo nido;

svolgere funzioni propositive, consultive e di controllo sull’operato della 

Fondazione;

definire l’articolazione oraria del servizio;

effettuare consulenza, valutazione e monitoraggio del servizio refezione;

raccordarsi con le altre Istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio

per lo svolgimento dei progetti deliberati dalla Fondazione.

Il Comitato di Gestione è composto da:

dal  Sindaco  che  lo  presiede  ovvero  da  un  Assessore  o  da  un  consigliere

delegato;

dal Presidente della Fondazione o da un consigliere delegato;

dal Dirigente il settore servizi alla persona del Comune di Loano o suo delegato;

dal referente del progetto educativo; 

da un assistente sociale del Comune di Loano;

da n. 3 (tre) genitori;

dal pediatra dell’asilo nido.

L'Assemblea dei genitori, convocata dal Presidente della Fondazione, nomina i

propri rappresentanti e resta in carica fino a quando il bambino frequenta l'asilo

nido.

Il Comitato si riunisce almeno due volte l’anno e può dichiarare la decadenza dei

genitori  che non partecipano alle sedute, senza giustificato motivo, per tre volte

consecutive, senza giustificato motivo.

Il  Comitato è convocato dal  Presidente della  Fondazione ovvero su richiesta

motivata  di  almeno  5  (cinque)  membri  con  preavviso  di  almeno  5  (cinque)



giorni; per urgenti ragioni il Presidente può convocare il Comitato con preavviso

di 72 (settantadue) ore. 

Articolo 11 

Rette

La  famiglia dei minori residenti è chiamata a compartecipare al costo del 

servizio mediante il pagamento di una retta mensile.

Le rette del servizio  sono così stabilite:

Fascia             Valore ISEE in €            Compartecipazione in €

  1                       fino a 4132           euro 75 ad eccezione degli      

inserimenti decisi dai servizi sociali

                                                     (massimo 2 inserimenti)

   2                   da 4132 a 7000              200

   3                   da 7.000 a 9000             206

   4                   da 9000 a 11000            215

   5                   da 11000 a 13000          225

   6                   da 13000 a 15000          235

   7                   da 15.000 a 20.000        250

   8                   da 20.000 a 25.000        300

  9                    Oltre 25.000                   350

                        Riduzione II figlio            20,00%

                        Riduzione III figlio           30,00%

                        Non residenti                  440

                        retta giornaliera residenti       10 euro

                        retta giornaliera non residenti 20 euro

                        retta mezza giornata Sconto del 30%



Le rette sono incamerate dalla Fondazione.

Articolo 12 

Contributo economico e tracciabilità dei flussi finanziari

Il  Comune  di  Loano  corrisponde  alla  Fondazione  una  compartecipazione

economica  per  la  gestione  del  servizio  pari  a  240.000,00   (diconsi

duecentoquarantamila virgola zero zero) euro annui, per un importo complessivo

di Euro 720.000,00 (settecentoventimilavirgolazerozero).

Il  contributo di cui al  presente articolo non è da considerarsi come ripiano di

eventuali deficit gestionali da parte della Fondazione.

Le  maggiori  spese  sopportate  dalla  Fondazione  sono  a  carico  della  stessa,

come le maggiori spese degli iscritti che usufruiscono dell'iscrizione agevolata.

Sono  a  carico  della  Fondazione,  fino  a  due,  le  rette   degli  infanti  inseriti

gratuitamente  dai Servizi Sociali del Comune. Oltre il terzo inserimento richiesto

dai servizi sociali, l’amministrazione comunale rimborsa € 125,00 diconsi (Euro

centoventicinque virgola zero zero) ovvero la differenza tra la fascia 1 e la fascia

2.

La  compartecipazione  economica  è  erogata  alla  Fondazione  in  dodici  rate

mensili da corrispondere entro la fine di ciascun mese.

La Fondazione annualmente presenta al Comune il rendiconto di gestione. Nel

rendiconto non sono inseriti i costi fissi di funzionamento della Fondazione. 

Il  “Concessionario”   dichiara che rispetterà tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità dei

flussi finanziari della L. 136/20; dichiara inoltre di indicare per il pagamento, in

ottemperanza al dettato della Legge 136/2010, il bonifico bancario presso:

la  Cassa  di  Risparmio  di  Genova  Imperia  filiale  di  Loano  (SV)  –  IBAN  IT

35H061754943000000171080;



e che le persone autorizzate ad operare sullo stesso sono i Signori:

Ferrari Gian Riccardo codice fiscale n. FRRGRC50E23E632I

Orlando Mauro codice fiscale n. RLNMRA65P23A145E

Bianco Edmondo codice fiscale n. BNCDND65B13A278Z

De Bernardis Martina codice fiscale n. DBRMTN85P55D600P

Rembado Giuseppe codice fiscale n, RMBGPP72B01D969K

Cacace Giacomo codice fiscale n. CCCGCM93H14G605Q

Art. 13

Inadempienza e penalità

Il servizio di asilo nido è un servizio di pubblico interesse, e come tale non deve 

essere sospeso od abbandonato.

In  caso  di  violazioni  delle  disposizioni  della  presente  convenzione,

l’Amministrazione  applica  le  penali,  comprese  fra  300,00  (diconsi  trecento

virgola zero zero) Euro,  e 2.000,00 (diconsi duemila virgola zero zero) Euro, in

rapporto alla gravità dell’inadempienza.

L’applicazione della penale è preceduta dalla contestazione dell’inadempienza.

La Fondazione ha facoltà di  presentare le sue controdeduzioni  entro quindici

giorni dal ricevimento della contestazione.

L’Amministrazione comunale valutate le controdeduzioni dispone l’archiviazione

della  contestazione  oppure  l’applicazione  della  penale  che  ritiene  opportuna

dandone  comunicazione  alla  Fondazione  e  trattenendola  dall’importo  del

contributo.

Articolo 14

Controlli

L’amministrazione si riserva a mezzo di propri funzionari, ovvero per il  tramite



dei membri del Comitato di gestione, di effettuare gli opportuni controlli al fine di

verificare il rispetto degli obblighi convenzionali.

Articolo 15 

Risoluzione della concessione

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale risolvere la presente concessione, ai

sensi e per gli effetti dell’art.1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

-  per  motivi  di  pubblico  interesse  eccezionali  ed  imprevedibili,  in  qualunque

momento;

-  nel  caso  di  frode,  di  grave  negligenza  o  di  contravvenzione;

nell’esecuzione degli obblighi convenzionali;

- per gravi inadempimenti contrattuali da parte della Fondazione;

- per interruzione del servizio senza giusta causa;

- per inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti  e degli

obblighi previsti dalla presente convenzione;

- per cessione e/o concessione in subappalto, totale o parziale, del servizio.

Continuati,  persistenti   e  reiterati  ritardi  nel  pagamento delle  rate  mensili  da

parte  del  Comune danno facoltà  alla  Fondazione di  richiedere  la  risoluzione

della presente convenzione. In tal caso, la Fondazione garantisce la continuità e

la prosecuzione del servizio fino ad un massimo di tre mesi.

La  risoluzione  della  convenzione  è  notificata  dal  Comune  di  Loano,  tramite

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Fondazione che, ricevutala,

si astiene dal compiere qualsiasi attività.

E’ fatto  comunque salvo il  diritto  dell’Amministrazione al  risarcimento di  ogni

ulteriore danno patito.

In caso di revoca della gestione del servizio, di iniziativa del Comune e senza



giusta causa, sono corrisposti alla Fondazione i corrispettivi e i rimborsi spese

per le prestazioni effettuate e documentabili fino alla data di comunicazione di

revoca, salvo il diritto al risarcimento dei danni comprovati.

Art. 16

Controversie

Ogni controversia fra le parti è devoluta alla competenza del foro di Savona/TAR

Liguria nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 17

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si  rinvia

alle leggi, ai decreti e ai regolamenti vigenti o emanati anche in corso di servizio

da Autorità competenti.

Articolo 18

Codice di comportamento dei  dipendenti pubblici

Il  “Concessionario”e  si  obbliga  nella  esecuzione  del  Servizio  in  oggetto,  al

rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  approvato  con

D.P.R. 62/2013, e pubblicato sul  sito del Comune di  Loano. Le violazioni dei

suddetti  obblighi  comporterà  per  l'Amministrazione  la  facoltà  di  risolvere  il

contratto,  qualora  in  ragione  della  gravità  o  della  reiterazione,  la  stessa  sia

ritenuta grave.

Art. 19

Domicilio della Fondazione

A  tutti   gli  effetti   del presente    atto, la  Fondazione elegge domicilio  in Loano

(SV)   in   Via   Delle   Caselle    n. 2 .

Art. 20



(Spese contrattuali)

Sono  a  carico  della   “Fondazione”/  “Concessionario”  ai  sensi  della  vigente

normativa, tutte le spese del  presente contratto e tutti  gli  oneri  connessi  alla

stipulazione, nessuna esclusa.

Art. 21

(Registrazione)

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti al

pagamento dell’Iva, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi

dell’art. 5 e dell’art. 11 del D.P.R. 131 T.U. imposta di Registro tariffa parte II art.

1 lett. B).

Art. 22

(Protocollo di legalità)

Il “Concessionario”   si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al

protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Loano e la Prefettura di Savona

in data  17/03/2015,  ai  fini  della  prevenzione dei  tentativi  d'infiltrazione della

criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, delle forniture e servizi, e

di  accettarne  incondizionatamente  il  contenuto  e  gli  effetti  ,  ancorchè  non

allegato al presente contratto, è conservato agli atti del Comune stesso.

Le parti danno inoltre reciprocamente atto che la presente  scrittura privata, è

redatta in forma digitale, e stipulata in modalità elettronica mediante l'utilizzo ed

il controllo  degli strumenti informatici;  firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25

comma 2,  del  Codice Amministrazione digitale (CAD);  di  seguito verificato in

ossequio alla vigente normativa.

Luigi  Vallarino  –  codice  fiscale  n.  VLLLGU56E05A145Z,  Certificatore  firma

digitale: Infocert S.p.A.- Validità firma digitale: dal 27/03/2017 al 27/03/2020 -



Firma digitale n.: 1CE40E;                            

Gian  Riccardo  Ferrari   codice  fiscale:   FRRGRC50E23B632I  -  Certificatore

firma     digitale:    Infocert  -  Validità  firma  digitale:   dal    31.03.2015  al

31.03.2018   -  Firma digitale n.:  05765913U.

Comune di Loano

(Provincia di Savona)

Rep. _61_

Io  sottoscritta Dott.ssa Rosetta Barbuscia Segretario Generale del Comune di 

Loano 

Attesto e certifico che

Il Sig.   Gian Riccardo Ferrari è nato a Loano (SV) il 23/05/1950 e residente in

Loano in Corso Roma n. 107/5;  Carta di  identità n. AR7098132 , rilasciata in

data   14/10/2011  dal Comune di Loano (SV); 

il Sig. Luigi Vallarino è nato ad Albenga il 05/05/1956 ed è residente in Loano in

Via Richeri n. 44/3; carta di identità n. AO4852054 rilasciata in data 06/04/2010

dal Comune di Loano;

nelle loro prefate qualità, delle cui identità personali sono io Segretario Generale

certo, consci delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci,

hanno  reso  e  sottoscritto  con  firma  digitale  ed  elettronica  su  ciascun  file

componente  il  documento  informatico  che  consta  di  numero  sedici

pagine  e  sin  qui  della  diciasettesima  a  video,  in  mia  presenza  la  presente

scrittura privata, che non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Rosetta BARBUSCIA - Codice fiscale:

BRBRTT59D62F231Q -   Certificatore  firma  digitale:  Infocert  S.p.A.  -  Validità

firma digitale: dal 20/09/2016  al 20/09/2019    - Firma digitale n.: 26CE747.



Loano, lì  31  gennaio 2018


