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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 032/016
0
del 12/12/2016
Adunanza N° X
Oggetto:RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO DI CULTO PER GLI OSPITI
DELLA CASA DI RIPOSO ANNO 2017.
201
L’anno duemilasedici oggi 12 del mese di dicembre alle ore 19,50 nella sala ove suole adunarsi il Consiglio
di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.
Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito,
firmati dal Presidente e consegnati a domicilio
domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i
Signori:

Manferto Gianna

Presidente

Mandrino Pier Giuseppe

Viccee Presidente

Caprioglio Gabriella

“

Fontanella Arturo

“

Ganzaroli Valter

“

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri Sigg.
Corradino Pier Giuseppe (deceduto)

Consigliere

Pretti Michele

“

Camoriano Pier Carla (dimissionario)

“

Gilardino Davide (dimissionario)

“

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario
dott. Alberto Cottini
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTE le precedenti deliberazioni, divenute esecutive nei termini di legge, con le quali sono state
approvate le convenzioni aventi ad oggetto il servizio di culto cattolico presso la Casa di Riposo;
CONSIDERATO che sussistono tuttora le condizioni che determinano l’adozione di una
convenzione per assicurare detto servizio e che pertanto appare opportuno assicurarne la
prosecuzione;
Visto il parere espresso preventivamente ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal
Direttore dell’Ente:
“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica”
Il Direttore
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Vice Direttore /
Responsabile del Servizio Ragioneria - Bilancio dell’Ente:
“Parere favorevole in merito alla regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della spesa
“
Il Vice Direttore
Con 6 voti favorevoli e 1 astenuto espressi a termini di legge

D E L I B E RA

1) DI APPROVARE l’unita bozza di convenzione da stipularsi con l’Ordinario Diocesano di
Vercelli valida per l’anno 2017 regolante il servizio di culto cattolico presso questo Istituto,
dando atto che la stessa costituisce parte essenziale ed integrante del presente provvedimento
e precisando che l’importo da erogare – a titolo di liberalità – ammonta ad euro 2.000,00.

2) DI IMPEGNARE la spesa di euro 2.000,00 mediante imputazione al cap. 5 art. 9 “Assegni al
personale convenzionato” del Bilancio di previsione 2017 ove sussiste adeguata disponibilità.

3) DI AUTORIZZARE il

Presidente, quale Legale Rappresentante della Casa di Riposo a
sottoscrivere la suddetta convenzione.
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Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

Il Presidente

F.to Manferto

Il Vice Presidente F.to Mandrino,
I Consiglieri
Il Segretario:

Fto Caprioglio, F.to Ganzaroli, F.to Fontanella;
F.to Cottini
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