
 

OSPEDALE DI CARITA’ 

Struttura Residenziale per Anziani 

-Villafalletto - 
 

Via Roma n. 9 – 12020- Villafalletto (CN)  

Tel. 0171/938179 – Fax 0171/942738 

e-mail: ospedaledicarita@tiscali.it 

www.casariposovillafalletto.it  
C.F. e P. Iva  00463350041 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10                                                                                                  
 
 

OGGETTO:     RISTRUTTURAZIONE BAGNO CAMERA            
                      PIANO RIALZATO –  
                   ATTO DI INDIRIZZO PER IL SEGRETARIO    
                   DIRETTORE 
 

 
L'anno duemiladiciotto, addì  24 del mese di maggio, alle ore 11,30, in apposita sala 

della sede dell'Ente in Via Roma, n. 9 a Villafalletto, previo esaurimento delle 

formalità prescritte, sono stati per oggi convocati i membri del Collegio commissariale 

dell’Ente e sono intervenuti i Signori: 

    

  PRESENTI ASSENTI 

ROSSI  Emilio Presidente X  

CALDERA Eraldo Membro X  

VERRA Chiara Membro         X  

DANIELE don Sergio Membro X  

FERRERO Francesco Membro X  

 

 

Con l’assistenza del Segretario-Direttore Beltrando Laura riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti,  il Signor  Rossi Dr. Emilio  nella sua qualità di Presidente,  

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato 
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DELIBERAZIONE N.  10 DEL 24/05/2018 
OGGETTO:     LAVORI RIFACIMENTO BAGNO CAMERA PIANO TERRA – ATTO DI INDIRIZZO PER IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 
IL COLLEGIO COMMISSARIALE 

 
Richiamata la deliberazione n. 05 del 25/01/2018 con cui si è autorizzato il legale 
rappresentante dell'Ente alla firma di tutti gli atti necessari e conseguenti al 
perfezionamento del contratto di finanziamento  di € 100.000,00 con l'Istituto di 
credito UBI BANCA finalizzato ad interventi di manutenzioni straordinarie. 
 
Atteso che come dal sopracitato provvedimento  i singoli interventi devono essere 
oggetto di separati ed autonomi atti e procedimenti. 
 
Richiamata la deliberazione n. 08 del 24/05/2018 in cui si è provveduto ad effettuare 
la variazione al bilancio di previsione 2018  per maggiori entrate dovute 
all’erogazione del finanziamento finalizzato ad interventi di manutenzioni 
straordinarie e all’applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione destinato alla 
copertura della restituzione della quota capitale relativa allo stesso, per l’anno 2018.  
 
Analizzato l'intervento relativo al rifacimento totale del bagno di una camera al piano 
rialzato della struttura, per adeguarlo alle normative strutturali vigenti, attinenti ai 
nuclei delle residenze per anziani. 
 

Considerata la laboriosità della ristrutturazione come illustrato dalle maestranze delle 
Ditte interpellate per la parte edile, idraulica ed elettrica che con sopralluogo del 08 
gennaio 2018 hanno rilevato la complessità dell’intervento da effettuarsi, in quanto si 
tratta altresì, di livellare i pavimenti eliminando l’attuale gradino tra camera e servizio 
igienico.  

   
Valutato che il ripristino del suddetto locale andrà ad agevolare e migliorare 
l’assistenza volta agli anziani, ospiti della residenza, sia dal punto di vista strutturale 
che dal punto di vista organizzativo - gestionale ;          
 
Rilevato che la spesa dell’intervento strutturale del servizio igienico relativo alla 
camera troverà copertura sul capitolo 31800 ““Somme a disposizione pareggio debiti 
e spese straordinarie” del Bilancio di previsione 2018; 
 
Ritenuto quindi di procedere al rifacimento del suddetto locale; 
 
Acquisito, ai sensi dell’art.49 D.Lgs.18.8.2000 n. 267, il parere favorevole per 
regolarità tecnica e contabile del Segretario-Direttore. 
 
Con voto unanime reso in forma palese: 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

1. di dare atto che il costo dell’intervento di adeguamento strutturale per la 

ristrutturazione  del bagno relativo alla camera n. 7 al piano rialzato della struttura  

troverà copertura sul capitolo 31800 “Somme a disposizione pareggio debiti e 

spese straordinarie” del Bilancio di previsione 2018; 
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2. di incaricare il Segretario-Direttore ad ottemperare in tempi brevi a tutti gli 

adempimenti  necessari e conseguenti relativi alla realizzazione del suddetto 

intervento 

 
Successivamente  
 
 

IL COLLEGIO COMMISSARIALE 
 
Presa in esame la proposta di dichiarare il presente verbale di deliberazione 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime 
resa in forma palese 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente verbale di deliberazione immediatamente eseguibile.  
 
 
 
 
 

 
In ordine alla proposta di determina di cui innanzi, si formulano i seguenti pareri 
istruttori: 
 
Villafalletto , 24 maggio 2018 
 
- Parere di regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE 
 
Il Segretario-Direttore: Firmato Beltrando Laura 
 
 

       
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

    IL SEGRETARIO DIRETTORE                IL PRESIDENTE 
      firmato BELTRANDO Laura          firmato ROSSI Dr. Emilio 
 
 
 
____________________________                                           _______________________ 
 
 
I MEMBRI 
 
  Firmato    ROSSI Emilio 

    

  Firmato    CALDERA Eraldo    

 

  Firmato    VERRA Chiara    

   

  Firmato    FERRERO Francesco   

 

 
 
Pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente consultabile sul sito 
www.casariposovillafalletto.it per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal 24 
maggio 2018 
 
 
 

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 
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