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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI  

VIGONE (TO) 
____________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 3 
 

 

OGGETTO: Legge Regionale n. 12/2017 - Individuazione nuova forma giuridica, 

approvazione statuto e approvazione inventario dei beni.   
 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di febbraio, 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 CANAVESIO Daniele. 

 

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

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

 

 

 

   Copia 



OGGETTO: Legge Regionale n. 12/2017 - Individuazione nuova forma giuridica, 

approvazione statuto e approvazione inventario dei beni.   
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che la Legge Regionale n. 12 del 02.08.2017 ha avviato il processo di 

trasformazione delle IPAB presenti sul territorio piemontese, in esecuzione di quanto 

previsto dal D.Lgs 04.05.2001 n. 207; 

 

- che le IPAB devono trasformarsi in Aziende pubbliche di Servizi alla Persona, oppure 

in enti privati senza scopo di lucro quali Fondazioni o Associazioni, in base al 

parametro della media del totale delle attività produttive degli ultimi tre esercizi, 

secondo le seguenti fasce di importo: 

 Maggiore di 1.500.000 euro – L’IPAB deve necessariamente essere privatizzata 

e trasformata in associazione o fondazione 

 Compreso tra 1.500.000 e 2.000.000 – Il Consiglio di Amministrazione può 

scegliere la nuova natura giuridica dell’Ente 

 Maggiore di 2.000.000 – L’IPAB deve essere trasformata in Azienda pubblica 

di Servizi alla Persona; 

 

- che dall’esame dei bilanci dell’Ente, preso in particolare l’importo totale del Titolo I 

Sezione I, risulta quanto segue: 

 

 Importo 

Consuntivo 2015 2.386.906,79 

Consuntivo 2016 2.402.068,20 

Consuntivo 2017 2.306.847,79 

Media 2.365.274,26 

 

- che non essendo ancora stato approvato il Conto Consuntivo 2018 non è disponibile 

l’importo esatto, ma che lo stesso sarà comunque in linea con gli anni precedenti e non 

modifica quindi la fascia di appartenenza; 

 

Preso quindi atto che il Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari dovrà assumere 

la natura giuridica di ASP; 

 

Vista la Vista la Determina Dirigenziale 12 marzo 2018, n. 179 della Struttura 

temporanea Completamento del percorso di revisione giuridica delle IPAB, del Terzo 

settore e supporto ai processi di accorpamento degli Enti gestori delle funzioni socio-

assistenziali nei Distretti della Coesione sociale, avente oggetto Riordino del sistema 



delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Approvazione modelli di 

istanza, schemi di statuto e manuale operativo; 

 

Ritenuto quindi di approvare i documenti che dovranno essere allegati all’istanza da 

presentare in Regione per avviare la procedura di trasformazione dell’Ente; 

 

Vista la bozza di Statuto Organico dell’Ente predisposta dal Segretario Direttore sulla 

traccia del modello fornito dalla Regione; 

 

Visto altresì l’inventario dei beni mobili ed immobili predisposto dall’Ufficio 

Amministrativo; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Segretario Direttore. 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di avviare la procedura di trasformazione dell’IPAB Centro Servizi Socio 

Assistenziali e Sanitari in Azienda pubblica di Servizi alla Persona, incaricando il 

Presidente di firmare la relativa istanza; 

 

2) Di approvare lo Statuto della costituenda ASP, allegato alla presente; 

 

3) Di approvare l’Inventario dei Beni Mobili ed Immobili allegato alla presente. 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in forma 

palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi di legge. 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio Segretario 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: Legge Regionale n. 12/2017 – Individuazione 

nuova forma giuridica, approvazione statuto e approvazione inventario dei beni. 

 

Vigone, lì 11.02.2019 

 

 

                                              Il Segretario - Direttore 

                                                                                            

                                                                          F.to           CANAVESIO Daniele  



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

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

 

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 …27/02/2019…………. . 

 

Il …27/02/2019…… 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                               F.to CANAVESIO Daniele 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …27/02/2019…… 

 

              IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                                                     F.to                CANAVESIO Daniele                         

 

   

 
 

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 CANAVESIO Daniele 
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