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DELIBERAZIONE N. 21

seduta del2tlO9l2OLS

OGGETTO: RINUNCIA AL LEGATO DISPOSTO DALLA SIG. RA
BOBBIO GEROMINA.

L'anno 2015 addì 2l del mese di settembre alle ore 18.30 nella sala riunioni del
C.S.S.A.S. "Ipab Lercaro" in Ovada - strada Lercaro n. 3, regolarmente convocato, si
è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nelle persone dei Signori:

Presenti

Presidente

LUINI Antonio

I
Membro I
Membro E

MORCHIO Angelo

Membro

RAVERA Alessandra Francesca

Membro

RAVA Emanuele
ARECCO Maria Luigia

Assenti

E' presente, senza diritto di voto, il Responsabile di Struttura
Socio-sanitaria Dott.ssa Simona BELLINL

I
I
-

Direttore di Comunità

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dr. Giorgio TALLONE.
Riconosciuta legale l'adunanza, il Sig. RAVA Emanuele nella sua qualità di
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.

OGGETTO: Rinuncia al legato disposto dalla sig.ra BOBBIO Geromina.

IL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

-

in data 19.09.2011 la sig.ra BOBBIO Geromina, nata a
TRISOBBIO (AL) il 24.07.1931, deceduta in NOVI LIGURE il 13.01.2015, ha
chiamato a succedere il C.S.S.A.S. IPAB Lercaro e disposto il lascito dell'immobile di
che con testamento olografo

sua proprietà sito in Rocca Grimalda - Località Schierano;

- che tale immobile è costituito dal fabbricato di civile abitazione, sito in Comune di
Rocca Grimalda, Località Schierano civico n.146, censito al N.C.E.U. Foglio 7 Particella 269 graffataallaparticella3T9 - Categoia A4 - Classe 2 divani 6,5;
Dato atto che il predetto immobile, come risulta dal giudizio di stima espresso
dal Geom. Gian Carlo BOBBIO di Ovada:
versa in pessime condizioni generali e necessita di importanti interventi di
manutenzione;
non presenta significative possibilità di trasformazione edilizia, come risulta ;
per le sue caratteristiche, condizioni ed ubicazione e considerata la particolare
congiuntura del mercato immobiliare non sarebbe facilmente collocabile sul mercato
per essere alienato in tempi ragionevolmente brevi;

-

Considerato altresì che tale immobile non è suscettibile di un efficace ulilizzo
per gli scopi istituzionali dell'Ente e, quindi, la sua acquisizione finirebbe per
costituire una fonte di oneri finanziari a carico dell'Ente stesso;

Visto I'art. 21 del D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, "Riordino delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, a nonna dell' articolo l0 della legge 8
novembre 2000, n. 328", laddove si dispone che ".... Nel periodo transitorio previsto
per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni
previgenti, in quanto non contrastanti con i princìpi della libertà dell'assistenza, con i
princìpi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo.";
Dato atto che la Regione Piemonte non ha ancora proweduto ad emanare una
specifica legge di riordino delle I.P.A.B;
Vista la Legge 17.07.1890 N. 6972 e s.m.i.;

Visto il R.D. 05.02.1891 N. 99 e s.m.i.;
Visto I'art. 519 e segg. del Codice Civile;
Visto l'art. 13 della legge 15.05.1997 n. 127 e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'arf.49, comma
D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;

l,

del

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA

o

di rinunciare al legato

r

di dare mandato ai competenti Uffici ed al Presidente Sig. RAVA Emanuele, nato
a Ovada il 21.03.197 8, dell'esecuzione degli adempimenti conseguenti;

delf immobile di cui in premessa disposto con testamento
olografo in data 19.09.2011 dalla sig.ra BOBBIO Geromina, nata a TRISOBBIO
(AL) il 24.07.1931, deceduta in NOVI LIGURE il 13.01.2015;

. di

rendere

la

presente deliberazione,

con votazione unanime

separata,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.734, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000

n,267.

(9ltElo('t&)o('tB:)
Parere di regolarità tecnica

la

proposta della presente deliberazione è conforme alla
normativa tecnica che regola la materia oggetto della stessa, si esprime, per
quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1o del D.Lgs. 18.08.2000 No

Verificato che
267,

parere favorevole

Parere di regolarità contabile

la

proposta della presente deliberazione è conforme alla
normativa contabile che regola la materia oggetto della stessa, si esprirne, per
quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 no

Verificato che
267,

parere favorevole
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All'originale firma
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Visto I'articolo 124 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, il sottoscritto certifica
che a partire da oggi e per quindici giorni consecutivio la presente deliberazione
sarà affissa in copia, allAlbo delle Pubblicazioni di cui all'art. 29 dello Statuto
dell'Ente.
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