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VERBALE DI DETERMINAZIONE 

DEL 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 01  DEL 25.10.2017 

 

 

OGGETTO: MODIFICA DELL’ARTICOLO N. 12  
                    DELLO STATUTO VIGENTE  
                    IN ESECUZIONE DELLE DD.G.R. 
                    N. 46-5477 DEL 03/08/2017 E 
                    N. 14-5705 DEL 02/10/2017        
 
 

 
L'anno duemiladiciassette, addì  25 del mese di ottobre, alle ore 10:00, in 

apposita sala della sede dell'Ente in Via Roma, n. 9 a Villafalletto,il 

sottoscritto ROSSI Emilio, incaricato della redazione del verbale, in forza 

dei poteri conferiti con D.G.R. della Regione Piemonte n. 14–5705 del 

02/10/2017 quale Commissario Straordinario, con l'assistenza del 

Segretario Direttore Beltrando  Laura ha adottato la seguente 

determinazione riferita all’oggetto 
 
 

 

 

 

 

Estremi di pubblicazione e di esecutività sul retro 
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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 01 DEL 25/10/2017 
OGGETTO:      MODIFICA STATUTARIA IN ESECUZIONE DELLE DD.G.R. N. 46-5477 DEL 03/08/2017 E N. 14-5705 DEL 

02/10/2017 
 
Richiamata la D.G.R. n. 14-5705 del 02/10/2017 con la quale è stato 
disposto lo scioglimento, ai sensi dell’art. 46 della legge n. 6972/1890 e 
dell’art. 8, comma 1, della L.R. n. 23 del 29.10.2015, del Consiglio di 
amministrazione dell’Ospedale di carità ed è stato contestualmente 
nominato quale Commissario Straordinario, ex art. 48 della L. 6972/1890 e 
art. 8, comma 1, della L.R. 23/2015, il sottoscritto Sig. Rossi Dr. Emilio, già 
Presidente dell’Ente; 
Rilevato che il mandato assegnato prevede, fra l’altro, oltre alla gestione 
ordinaria e straordinaria dell’I.P.A.B., la predisposizione e presentazione 
alla Regione Piemonte, entro il termine di 60 giorni e nel rispetto dei principi 
generali dettati dalla D.G.R. n. 46 – 5477 del 03/08/2017, di istanza di 
approvazione delle nuove disposizioni dello Statuto dell’Ente relative al 
numero massimo ed ai criteri di nomina dei componenti dell’organo 
amministrativo;  
Visto lo Statuto dell’Ente, adottato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 2 del 04.01.1961, approvato dal Presidente della 
Repubblica con Decreto del 27 aprile 1962 registrato alla Corte dei Conti il 
17 maggio 1962 al n. 13 Interno Foglio 25; 
Richiamati i principi generali attinenti la modifica statutaria e la 
ricomposizione del Consiglio di Amministrazione contenuti nella citata 
D.G.R. n. 46 – 5477 del 03/08/2017 ed in particolare il primo fra quelli 
elencati: “nel rispetto di quanto dettato dalla L. 6972/1890 nonché dalle 
tavole fondative di tali enti, salvaguardia degli eventuali membri di diritto 
salvo il ricorrere di oggettive ed insindacabili condizioni e/o l’espressa 
rinuncia a tale prerogativa”; 
Visto l’articolo 12 del vigente Statuto, nella sua stesura attuale, confrontata 
con quella dello Statuto originario (anno 1914) e con la bozza del nuovo 
testo che si intende approvare, così come riportati nella tabella di raffronto 
che si allega alla presente per farne parte sostanziale ed integrante 
(allegato A); 
Ritenuto pertanto di sostituire  l’articolo 12 del vigente Statuto secondo il 
seguente testo: 
 

“Art. 12 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale di carità è composto da un 
Presidente e da quattro Consiglieri 

Il Presidente è eletto dal Consiglio stesso fra i propri componenti. 

Due Consiglieri sono membri di diritto, il Parroco  pro tempore della 
Parrocchia del Capoluogo ed alternativamente per la durata di un anno i 
Rettori pro tempore delle Confraternite del Gonfalone e della Misericordia. 

Tre Consiglieri sono nominati dal Sindaco del Comune di Villafalletto che 
garantisce la rappresentanza della minoranza consiliare, essi durano in 
carica quanto gli organi di governo del Comune. 



 

 
 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 01 DEL 25/10/2017 
OGGETTO:      MODIFICA STATUTARIA IN ESECUZIONE DELLE DD.G.R. N. 46-5477 DEL 03/08/2017 E N. 14-5705 DEL 

02/10/2017 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
In virtù dei poteri conferitigli dalla richiamata D.G.R. n. 14–5705 del 
2/10/2017; 
Vista la L. 17.7.1890 n. 6972; 
Visto il R.D. 5.2.1891 n. 99; 
Acquisito il parere favorevole del Segretario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
n. 267/2000 e dell'art. 17, 3^ comma, della legge regionale n. 40/1994; 
 

DETERMINA 
 

1. Di sostituire l’articolo 12 del vigente Statuto come di seguito indicato: 

“Art. 12 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale di carità è composto da 
un Presidente e da quattro Consiglieri 

Il Presidente è eletto dal Consiglio stesso fra i propri componenti. 

Due Consiglieri sono membri di diritto, il Parroco  pro tempore della 
Parrocchia del Capoluogo ed alternativamente per la durata di un anno 
i Rettori pro tempore delle Confraternite del Gonfalone e della 
Misericordia. 

Tre Consiglieri sono nominati dal Sindaco del Comune di Villafalletto 
che garantisce la rappresentanza della minoranza consiliare, essi 
durano in carica quanto gli organi di governo del Comune.” 

 

2. Di trasmettere la presente determinazione alla Regione Piemonte, 
Direzione Coesione Sociale, per l’approvazione e il seguito di 
competenza. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
In ordine alla proposta del provvedimento di cui innanzi, si formulano i seguenti pareri 
istruttori: 
 
Villafalletto, 25 ottobre 2017 
 
- Parere di regolarità tecnica e amministrativa : FAVOREVOLE 
 
Il Segretario-Direttore  Firmato Beltrando Laura 
 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 
 
Pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente consultabile sul sito 
www.casariposovillafalletto.it per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal 07 
novembre 2017. 
 

Il Segretario Direttore 
Firmato Beltrando Laura 

 
 
                                                             
                                                                                                _________________________________ 
         

 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente determinazione viene pubblicata nelle forme di Legge sul sito informatico 
istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi e diviene esecutiva, decorsi dieci giorni 
successivi dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 T.U.E.L.) 
 

Il Segretario Direttore 
Firmato Beltrando Laura 

 

 

       ______________________________ 
 
 
     

IL SEGRETARIO-DIRETTORE  

Firmato Beltrando Laura 

_

______________________________________________ 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Firmato Rossi Dr. Emilio 

 

____________________________________ 
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