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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 43 
 

OGGETTO:  
NOMINA MEMBRI FONDAZIONE ISTITUTO DI RIPOSO CONTI REBUFFO           

 
L’anno duemilaventi, addì trenta, del mese di dicembre, alle ore diciassette e minuti zero nella sala delle 
riunioni.  
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, per oggi sono stati convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione STRAORDINARIA in seduta PUBBLICA di 
PRIMA CONVOCAZIONE. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
BOTTANO AGOSTINO SINDACO X       
BORDESE MARINA PRESIDENTE X       
VASCHETTO FLAVIO CONSIGLIERE X       
RUBIANO FEDERICO CONSIGLIERE X       
BRESCI MICHELE CONSIGLIERE X       
TODARO ALDO CONSIGLIERE X       
BERTINETTO ADRIANO CONSIGLIERE       X 
MONTERZINO GIANLUCA CONSIGLIERE X       
RICOTTO LUCIANO CONSIGLIERE X       
DEMARCHI PIER ANTONIO CONSIGLIERE X       
ARALDO CATERINA CONSIGLIERE       X 
PRONINO BARTOLOMEO CONSIGLIERE       X 
 SOSSO MARIA TERESA CONSIGLIERE X       

 Totale 10 3 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. EMANUELE MATINA il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora Bordese Marina  nella sua qualità di PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del  30/12/2020 
 
Oggetto: NOMINA MEMBRI FONDAZIONE ISTITUTO DI RIPOSO CONTI REBUFFO 
 
A relazione del Sindaco il quale riferisce che:  
 
- in data 01/03/2019 il Presidente dell’Istituto ha presentato alla Regione Piemonte istanza di 
trasformazione dell’IPAB in Fondazione con richiesta del riconoscimento della personalità giuridica 
di diritto privato, dell’approvazione del nuovo statuto e della conseguente iscrizione nel Registro 
regionale delle persone giuridiche di diritto privato; 
- con determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. DD1221/A1421A/2020 avente ad 
oggetto: “Fondazione Istituto di Riposo Conti Rebuffo con sede nel Comune di Villafranca 
Piemonte. Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, 
ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017” l’Ente ha disposto di riconoscere 
l’idoneità all’iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, di cui alla 
D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della fondazione “Istituto di Riposo Conti Rebuffo“ con sede nel 
Comune di Villafranca Piemonte (TO), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle 
relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di n. 23 articoli, approvato e 
allegato alla medesima determinazione per farne parte integrante ; 
- con nota Prot. n. 17182 del 23/12/2020 l’Istituto di riposo Conti Rebuffo ha comunicato il 
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato come Fondazione ai sensi della succitata 
determinazione dirigenziale della Regione Piemonte e la relativa iscrizione al n. 1473 del pertinente 
Registro Regionale; 
- l’art. 28 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 43 del 05/09/2013 detta 
norme in materia di Commissioni Consiliari; 
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 03/07/2019 recante “Approvazione degli 
indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, 
aziende ed istituzioni. Quinquennio 2019-2024” sono stati approvati gli indirizzi per la nomina, la 
designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni per il 
periodo 2019-2024; 
- l’art. 11 dello Statuto della Fondazione Istituto di Riposo Conti Rebuffo stabilisce che il Consiglio 
di Amministrazione è composto da cinque membri, scelti fra persone di specchiata moralità, dura in 
carica cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati senza soluzione di continuità, 
precisando che i Consiglieri risultano così individuati: 
…. Omissis …….due nominati dal Comune di Villafranca P.te nel rispetto di quanto previsto in 
materia di nomine dalla Regolamentazione Comunale vigente ………………..omissis…………… 
 
Ritenuto pertanto procedere ai sensi del vigente Regolamento Comunale e del suddetto Statuto della 
Fondazione Istituto di Riposo Conti Rebuffo alla designazione dei due rappresentanti di nomina 
comunale   
 

PROPONE al Consiglio Comunale: 
 
- di designare quali rappresentanti del Comune di Villafranca P.te in seno al Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Istituto di Riposo Conti Rebuffo le persone di seguito indicate 
 
- BERTOLOTTO Matteo 
- VAUTERO Rosanna 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
UDITA la  relazione e la  proposta del Sindaco, ritenuta  meritevole di approvazione; 



 
VISTO il D.lgs. 267/2000 recante : “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento Enti Locali” 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sostituito 
dall’art. 3 comma 1 lettera b) della Legge n. 213 del 2012 – art. 147 bis –D. Lgs. n. 267/2000 
introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) della Legge n. 213 del 2012 –Regolamento Comunale 
Controlli Interni, espressi sulla proposta della presente deliberazione dai  Responsabili  dei Servizi; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione C.C.  n. 43/2013; 
VISTO il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio  Comunale approvato con 
deliberazione C.C. n. 74/2014; 
 
DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 41 e 54 c.4) del vigente Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 74 del 23/09/2014, a seguito di votazione 
con schede segrete, dallo spoglio delle quali, avvenuto con la partecipazione degli scrutatori 
Consiglieri: 
- Rubiano Federico 
- Bresci Michele 
- Ricotto Luciano 
 
 
Si ottiene la seguente attribuzione di voti: 

 
SIG. BERTOLOTTO Matteo VOTI:  N. 10 
SIG.RA VAUTERO Rosanna VOTI:  N. 10 

 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI DESIGNARE, per tutto quanto in premessa riportato quivi integralmente richiamato, 
quali membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto di Riposo Conti Rebuffo 
le persone di seguito indicate: 

Nome Cognome  Designato dalla  
Matteo BERTOLOTTO Amministrazione  Comunale 
Rosanna VAUTERO Amministrazione Comunale 
 
2) DI DARE ATTO CHE  il verbale è approvato ai sensi dell’art. 27 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 74 del 23/09/2014; 
 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile per accertata urgenza, 
CON LA SEGUENTE SECONDA VOTAZIONE: 

PRESENTI:        N. 10 
FAVOREVOLI: N. 10 
ASTENUTI:       N. ZERO 
CONTRARI:      N. ZERO 

resa dagli aventi diritto nelle forme e nei modi previsti dal vigente regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. 74/2014 e s.m. e i..  
 
 



 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Firmato Digitalmente 
BORDESE Marina  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

Dott. Emanuele MATINA  
 

 
 
 
 

 
  

 
 


