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DELIBERA:ZIONE N. 22

seduta

del2ll09l2OI5

OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE SIGNORI ALLOISIO ANNA
ROSA, BOBBIO GTOVANNA, BOBBIO CARMEN, BOBBTO ELWO.

L'anno 2015 addì 2t 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

RAVA Emanuele
ARECCO Maria Luigia

LUINI Antonio
MORCHIO Angelo

RAVERA Alessandra Francesca

Assenti

Presidente

I
Membro I
Membro I
Membro E
Membro I

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

-

Direttore di Comunità

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

OGGETTO: Accettazione donazione Signori Alloisio Anna Rosa, Bobbio
Giovannao Bobbio Carmen, Bobbio Elvio.

IL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che i signori Signori Alloisio Anna Rosa, Bobbio Giovanna, Bobbio
Carmen, Bobbio Elvio hanno manifestato f intenzione di donare al C.S.S.A.S. IPAB
Lercaro la somma di denaro di € 12.500,00 a titolo di riconoscimento per l'assistenza
e le cure prestate alla loro congiunta Sig.ra Bobbio Geromina, ospite della struttura;

Ritenuto accogliere la volontà espressa dai perdetti Signori;

Visto l'art. 21 del D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, "Riordino delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, a nonna dell' articolo 10 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 provveduto 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 ilR.D. 05.02.1891 N. 99 e s.m.i.;
Visti gli artt.769

e segg. del Codice

Civile;

Visto I' art. l3 della legge 15.05.1997 n. 127 e s.m.i.;

Visti

i

pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensl dell'art. 49,
coÍÌma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA
di

accettare la donazione dei Signori
Bobbio Carmen, Bobbio Elvio;

Alloisio Anna Rosa, Bobbio Giovanna,

o

di dare mandato ai competenti Uffici ed al Presidente Sig. RAVA Emanueleo nato
a Ovada

o di

il

21.03.197 8, dell' esecuzione degli adempimenti conseguenti;

la

presente deliberazione, con votazione unanime separata,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.l34, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000
n.267.

rendere

GglF;ro(t&roGg&:,

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 I, del D.Lgs. 18.08.2000 No

Verificato che
267.

parere favorevole

Parere di regolarità contabile

proposta della presente deliberazione è conforme alla
normativa contabile che regola la materia oggetto della stessa, sÍ esprime, per
quanto di competenza, ai sensi dell'art. 490 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 no

Verificato che

la

267.

parere favorevole

All'originale firma

IL
(Emanu
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RELAZIONE DI PT]BBLICAZIONE
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 affÌssa in copia, all'Albo delle Pubblicazioni di cui all'art. 29 detlo Statuto
dell'Ente.
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