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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
____________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 7 
 

 

OGGETTO: Progetto di Housing Sociale “H.a.b.i.t.e.r Vigone”: provvedimenti.   
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di gennaio, 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 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Vicepresidente Dr. PASQUETTI Paolo. 

 

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

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

 

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO: Progetto di Housing Sociale “H.a.b.i.t.e.r Vigone”: provvedimenti.   

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 23 del 16 maggio 2016 con cui aveva 
deliberato di partecipare al Bando della Compagnia S. Paolo per progetti di social 
housing, per il finanziamento dell’intervento di riqualificazione della manica ovest 
della Struttura Canonico Ribero, al fine di realizzare dei mini appartamenti per 
anziani autosufficienti; 
 
Considerato che il Comitato di Gestione della Compagnia San Paolo nella riunione 
del 7 dicembre 2016 ha deliberato a favore del Centro Servizi Socio-Assistenziali e 
Sanitari di Vigone un contributo complessivo fino alla concorrenza di € 200.000,00, 
compresi oneri fiscali, e comunque per un importo non superiore al 75% dei costi 
totali a sostegno del progetto “H.a.b.i.t.e.r. Vigone” (H.ousing-A.utomomia-
B.enessere-I.ntegrazione-T.erritorio-E.fficientamento energetico-R.iqualificazione); 
considerato che il contributo erogabile dalla citata Fondazione Bancaria sarà “a fondo 
perduto” e sarà erogato per euro 15.000,00 euro per il progetto di accompagnamento 
e per euro 185.000,00 euro per le opere di adeguamento della struttura (di cui euro 
5.000,00 per la progettazione ai fini della sostenibilità ambientale); 
considerato che tale contributo sarà erogato in più tranche e che in merito alle opere 
di ristrutturazione potrà essere versato un acconto pari ad euro 113.000,00, 
accompagnato da un ulteriore acconto pari a 9.000,00 euro per il progetto di 
accompagnamento, non appena la Compagnia di San Paolo riceverà specifica 
accettazione formale da parte del Centro Servizi Socio-Assistenziali e Sanitari di 
Vigone; 
 
 
Vista la nota del 13 gennaio 2017, prot. 2017.AA165.U73, con cui la Compagnia San 
Paolo richiede, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della sua lettera: 
 

1) Copia della lettera unitamente alla delibera di accettazione dell’Ente; 
 
2) Copia delle linee guida per la gestione, la rendicontazione e la comunicazione 

dell’iniziativa firmata per accettazione dal legale rappresentante dell’Ente; 
 
3) Modulo di autocertificazione debitamente sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’Ente 
   

previa compilazione e trasmissione telematica di apposito modulo “Comunicazione e 
Media”; 
 
Preso atto analiticamente del contenuto di tale documentazione; 
 
Atteso che il modulo “Comunicazione e Media” è già stato compilato e trasmesso 
telematicamente in ottemperanza alle modalità indicate, dal dott. Paolo Pasquetti, 
vicepresidente dell’Ente, secondo le modalità richieste; 



Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Segretario Direttore in 
riferimento alle disposizioni di legge; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di accettare le disposizioni contenute nella lettera del 13 gennaio 2017, prot. 
2017.AA165.U73, con cui la Compagnia San Paolo ha comunicato la 
deliberazione del proprio Comitato di Gestione, a favore del Centro Servizi Socio-
Assistenziali e sanitari di Vigone, di un contributo fino alla concorrenza di € 
200.000,00, compresi oneri fiscali, e comunque per un importo non superiore al 
75% dei costi totali a sostegno del progetto H.a.b.i.t.e.r. Vigone; 

   
2. di demandare al Presidente e legale rappresentante dell’Ente, la sottoscrizione 

della modulistica richiesta; 
 
3. di demandare agli uffici amministrativi dell’Ente l’invio della suddetta 

modulistica unitamente alla presente delibera di accettazione. 
 
Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                           IL VICE PRESIDENTE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo                  F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

 

I COMPONENTI 

 

F.to 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 …26/01/2017……………………. . 

 

Il …26/01/2017……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …26/01/2017……… 

 

                            IL DIRETTORE  

                                                           F.to                   Sig.ra CORRENDO Caterina 

 

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                                        IL DIRETTORE       

              F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 


