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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 40 
 

 

OGGETTO: Vendita a trattativa privata di terreno agricolo in Vigone – 

Destinazione del ricavo.   
 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di dicembre, alle ore 

18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

  

 

 

Assistono alla seduta Correndo Caterina in qualità di facente funzioni Direttore  

e Canavesio Daniele quale consulente verbalizzante. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

Copia 



 

 

OGGETTO: Vendita a trattativa privata di terreno agricolo in Vigone – 

Destinazione del ricavo.  
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con separazione 

dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di gestione tecnica. 

 

Vista la deliberazione n. 31 del 31.10.2019 con la quale è stata stabilita la vendita a 

trattativa privata al sig. Dellacroce Pietro Paolo, nell’atto identificato, del terreno 

agricolo registrato al catasto terreni del Comune di Vigone come segue: F. 56 p. 89, 

90 e 154, Ha 2 Are 33 Ca 64, seminativo classe 2, per un prezzo complessivo di euro 

140.500,00; 

 

Rilevato che alla data dell’adozione dell’atto deliberativo l’Ente era già stato 

trasformato da IPAB in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (DGR Piemonte n.8-

419 del 24.10.2019 e relativa presa d’atto con Deliberazione n. 32 del 18.11.2019), ma 

che poiché l’Ente non aveva ancora ricevuto la relativa comunicazione l’atto 

deliberativo sopracitato è stato adottato con le modalità precedentemente usate per le 

alienazioni di beni nelle IPAB; 

 

Che la Direzione Coesione Sociale, ufficio Programmazione socio-assistenziale e 

socio sanitaria, standard di servizio e qualità della Regione Piemonte, cui è stata inviata 

copia della Deliberazione n. 31 per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, ha 

segnalato la necessità di integrare il disposto dell’atto per adeguarlo a quanto richiesto 

dall’art. 16 della L.R. 12/2017; 

 

Ritenuto pertanto necessario integrare il dispositivo della precedente Deliberazione, in 

particolare specificando il reinvestimento dei proventi ai sensi del comma 5 dell’art. 

16; 

 

Dato atto che quanto realizzato con la vendita del bene è destinato al finanziamento 

del progetto di ampliamento della RSA Canonico Ribero, del quale alla Deliberazione 

n. 35 del 02.12.2019 avente oggetto Progetto di fattibilità tecnica ed economica per 

ampliamento struttura Canonico Ribero - Approvazione elaborati; 

 



Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 30.09.2019, 

immediatamente esecutiva, con la quale sono state affidate alla Sig. CORRENDO 

Caterina le funzioni di Direttore dal 01.10.2019 al 31.12.2019. 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di destinare il ricavo dell’alienazione del bene oggetto della Deliberazione n. 31 

del 31.10.2019 alla realizzazione del progetto di ampliamento della Struttura 

Canonico Ribero, del quale alla Deliberazione n. 35 del 02.12.2019 avente 

oggetto Progetto di fattibilità tecnica ed economica per ampliamento struttura 

Canonico Ribero - Approvazione elaborati; 

 

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte  – 

Direzione coesione sociale – al seguente indirizzo PEC: 

programmazionesocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it per quanto di 

competenza. 

 

 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio Consulente amministrativo del Centro Servizi Socio 

Assistenziali e Sanitari di Vigone, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.59 

comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile 

del provvedimento deliberativo sopraesteso, relativo a: Vendita a trattativa privata 

di terreno agricolo in Vigone – Destinazione del ricavo.   
 

 

Vigone, lì 16.12.2019 

 

In originale firmato. 

                                               Il Consulente 

                                                                 

                                                                                          F.to CANAVESIO Daniele 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:programmazionesocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it


Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati. 
 

         IL PRESIDENTE                          IL CONSULENTE 

  F.to  Avv. RICCA Rodolfo                                     F.to CANAVESIO Daniele  

 

I COMPONENTI      IL F.F. DIRETTORE  

F.to Dr. PASQUETTI Paolo        F.to   CORRENDO Caterina 

Sig. CARERA Roberto          

Dr. FILEPPO Domenico 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …17/12/2019…………. . 

 

Il 17/12/2019…. 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to  CORRENDO Caterina  

     

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il 17/12/2019…… 

                       IL F.F. DIRETTORE 

                                                                 F.to                  CORRENDO Caterina                        

 

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

(    ) la delibera è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell’art. 22, c.1 della L.R. 

12/2017 

 

(X) l’esecutività del presente atto avviene nei termini previsti dall’art. 16 c. 5-7 della L.R. 

12/2017. 

 

 Diventa esecutiva in data _____________ 
                                IL F.F. DIRETTORE  

                                 F.to CORRENDO Caterina 
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