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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 42 
 

 

OGGETTO: Incarico al Notaio Rebuffo per le pratiche di successione   

dell'eredità di Bessone Antonia.   
 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno quattordici 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 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Direttore Dott.ssa PEZZINI Roberta. 

 

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

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

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO: Incarico al Notaio Refuffo per le pratiche di successione  

dell’eredità di Bessone Antonia.  

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso: 

  

 che in data 28.1.2015 è deceduta in Saluzzo la Sig.ra Bessone Antonia; 

  

 che con verbale di pubblicazione di testamento pubblico in data 

20.3.2015 (rep. 9561 dell’archivio Notarile, rep. 201222 Repertorio atti 

tra vivi Notaio,  n. 36576 di raccolta), dell’Archivio Notarile Distrettuale 

in Torino,  è stato pubblicato il testamento del de cuius; 

 

Visto il verbale di pubblicazione del testamento dal quale si evince che il de cuius ha 

devoluto i ¾ (tre quarti) del patrimonio al Centro Servizi Socio assistenziali e sanitari 

di Vigone, sotto la condizione risolutiva che provveda al mantenimento della sorella 

Agnese Bessone; 

 

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 9 del 13.4.2015 con la quale è stato 

stabilito di  accettare con beneficio di inventario, ai sensi dell’art. 473 del cod. civ., 

l’eredità lasciata al Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari, dalla Sig.ra Bessone 

Antonia, come da testamento pubblico  a rogito del Notaio Giancarlo Ortali, rep. 165 

del 16.2.2016,  pubblicato dall’Archivio Notarile di Torino   con atto del 20.3.2015; 

 

Dato atto che, con il suddetto atto deliberativo, si affidava al Notaio Marcello 

Rebuffo, con studio in Vigone, l’incarico professionale per la predisposizione degli 

atti relativi all’accettazione dell’eredità e alla redazione dell’inventario; 

 

Considerato che, in data 21.9.2015 è stato sottoscritto l’atto di accettazione 

dell’eredità con beneficio di inventario, e che in data 12.11.2015 è stato redatto il 

relativo inventario, a firma del Notaio Marcello Rebuffo; 

 

Visto il preventivo del Notaio Marcello Rebuffo,  pervenuto in data 20.11.2015, prot. 

N. 1592, relativo alle pratiche per la presentazione della denuncia di successione, che 

prevede un compenso, al netto della ritenuta d’acconto, di euro 1.600,00; 

 

Valutato congruo il prezzo e ritenuto pertanto di conferire l’incarico al suddetto 

Studio Notarile;  

 

Visto il parere di regolarità tecnica 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 incaricare lo Studio del Notaio Marcello Rebuffo, con sede in Via Torino, 8 

– Vigone, per la presentazione della denuncia di successione dell’eredità  Sig.ra 

Bessona Antonia, alle condizioni di cui al preventivo del 20.11.2015, prot. N. 

1592, citato in premessa; 

 

2. Di dare atto che incaricato alla sottoscrizione dei relativi atti è l’Avv. Rodolfo 

Ricca,  Presidente dell’Ente,  legale rappresentante. 

 

3. Di incaricare il Segretario Direttore all’assunzione dell’impegno di spesa; 

 

 

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 SEGRETARIO DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo  F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

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 …15.02.2016……………………. . 

 

Il …15.02.2016……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                        F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …15.02.2016…… 

 

              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                                               F.to                Dott.ssa PEZZINI Roberta   

   

 
 

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 SEGRETARIO DIRETTORE        

             F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 


