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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 4 
 

 

OGGETTO: Rimborso quota parte eredità Don Ezio Raimondo a Don Roberto 

Debernardi  
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno nove 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 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          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: Rimborso quota parte eredità Don Ezio Raimondo a Don Roberto 

Debernardi  
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
Atteso che il defunto Don Ezio Raimondo, ex parroco di Vigone, aveva disposto per 
testamento, pubblicato dal notaio incaricato con verbale del 26/1/2015, repertorio n. 
10858/8.466, registrato a Pinerolo il 12/2/2015 al n. 623 s.1T, che la quota pari al 
10% dei beni di sua proprietà venisse devoluta al Centro Servizi Socio Assistenziali e 
Sanitari di Vigone; 
 
Considerato che tale quota, in sede di quantificazione dell’asse ereditario, era stata 
definita in € 10.381,79; 
 
Tenuto conto che l’Ente ha percepito una maggior somma da Creditras Vita Spa pari 
ad un terzo della polizza vita a suo tempo stipulata dal de cuius Don Ezio Raimondo; 
 
Vista la comunicazione prot. n. 1460 del 17 ottobre 2016 con cui l’Ente, proponeva 
all’esecutore testamentario di finanziare, con la differenza, la riqualificazione 
dell’area verde della struttura “Canonico Ribero” con dedica del giardino al 
compianto Don Ezio;  
 
Preso atto dei solleciti di restituzione della somma di € 10.866,16 da parte 
dell’esecutore testamentario che ritiene di non poter disporre in maniera difforme 
dalle volontà del de cuius e quindi di non poter aderire alla proposta dell’Ente; 
 
Ritenuto di accogliere la richiesta anche per il rispetto delle volontà testamentarie del 
de cuius che ha designato altri eredi, per quote uguali, oltre al Centro Servizi Socio 
Assistenziali e Sanitari di Vigone; 

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

in riferimento alle disposizioni di legge. 
 

Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi. 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di restituire la quota di € 10.866,16 all’esecutore testamentario con bonifico sul 
conto corrente bancario specificato con comunicazione pervenuta all’Ente il 22 
novembre 2016, prot. n. 1678 del 23 novembre 2016; 

 
2. Di attingere le risorse necessarie dal cap. 455 “Investimenti lascito eredità Don 

Ezio” del bilancio 2016 sufficientemente capiente.  
 



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 

 

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 ……07/02/2017…………. . 

 

Il 07/02/2017…… 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il 07/02/2017…… 

 

                          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 


