
Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 33 del 07/07/2009 

 

OGGETTO: DESIGNAZIONE MEMBRI COLLEGIO COMMISSARIALE  

DELL’ISTITUTO DI RIPOSO CONTI REBUFFO. QUINQUENNIO 2009-2014.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 42 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 

con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Comunale di Villafranca Piemonte, approvato con 

deliberazione C.C. 34 del 30.08.2001 come modificato ed integrato con deliberazione C.C. n. 11 del 

05/04/2002, detta norme in materia di Commissioni Consiliari; 

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con 

deliberazione C.C. n. 2 del 19/01/2001, che all’art. 55) detta norme per la composizione e il 

funzionamento delle Commissioni; 

VISTO il Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari approvato con 

deliberazione C.C. n. 4 del 28/01/2000; 

VISTO lo Statuto Organico dell'Istituto di Riposo “Conti Rebuffo” di Villafranca Piemonte; 

 

VISTO L’art. 57 della Legge 8.01.2004 n.1 recante “Disposizioni transitorie in materia di 

amministrazione delle IPAB”, il quale prevede che “fino alla entrata in vigore della Legge 

Regionale  di riordino delle IBAP si provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria delle 

stesse, già amministrati dagli Enti comunali di assistenza (ECA) attraverso un Collegio 

Commissariale composto da cinque membri, nominati dal comune in cui l’Ente  ha sede legale”;     

    VISTA la deliberazione C.C. n. 52 del22/07/04 che reca: “Designazione Membri del 

Collegio Commissariale dell’Istituto di Riposo Conti Rebuffo”; 

RILEVATO che occorre provvedere alla designazione dei Componenti del Collegio 

Commissariale dell'Istituto di Riposo "Conti Rebuffo" per il quinquennio 2009-2014; 

 

DATO ATTO che ai sensi della art. 57 comma 2) della predetta legge 8.01.2004 n.1, in seno 

al Collegio Commissariale dell’Istituto "Conti Rebuffo", deve essere garantita la rappresentanza 

della minoranze consiliare; 

 

 RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni: 

- n. 25 del 25/06/09, che reca: “Individuazione Organi collegiali con funzioni amministrative 

ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune”;  

- n. 29 del 07/07/2009, che reca “Approvazione degli indirizzi per la nomina, la designazione 

e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Quinquennio 

2009 – 2014.”; 

 

 

RITENUTO PERTANTO DESIGNARE quali membri del Collegio Commissariale 

dell'Istituto di Riposo "Conti Rebuffo" per il quinquennio 2009-2014, le persone di seguito indicate: 

 

 

Il Capogruppo di Maggioranza AIRAUDO propone DAO GILETTA Anna, ARALDO Caterina, 

BOERO Gian Lorenzo, Druetta Bruno quali componenti del Collegio Commissariale dell’Istituto 

Conti Rebuffo, in rappresentanza della Maggioranza Consiliare; 

 

Il Capogruppo di Minoranza FASSI propone FASSI Luigi quale componente del Collegio 

Commissariale dell’Istituto Conti Rebuffo, in rappresentanza della Minoranza  Consiliare; 



 Visto lo Statuto Comunale di Villafranca Piemonte, approvato con deliberazione C.C. n. 34 

del 30.08.2001 come modificato ed integrato con deliberazione C.C. 11 del 5.04.2002; 

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con 

deliberazione C.C. n. 2 del 19/01/2001; 

 Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 

49) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:  

- in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Interessato; 

 

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. 2 del 19/01/2001, a seguito di votazione 

con schede segrete, dallo spoglio delle quali, avvenuto con la partecipazione degli scrutatori 

Consiglieri: 

 

CAFFARO, CAPELLO, VASCHETTO 

 

si ottiene la seguente attribuzione di voti: 

 

DAO GILETTA ANNA: 10 

ARALDO CATERINA: 10 

BOERO GIAN LORENZO: 10 

DRUETTA BRUNO: 10 

FASSI LUIGI: 5 

 

 

D E L I B E R A 
 

1) DI DESIGNARE, per tutto quanto in premessa riportato quivi integralmente richiamato,  

quali membri del Collegio Commissariale dell'Istituto di Riposo Conti Rebuffo le persone di seguito 

indicate: 

Nome Cognome  Designato dalla  

ANNA DAO GILETTA Maggioranza consiliare  

CATERINA ARALDO Maggioranza consiliare  

GIAN LORENZO BOERO Maggioranza consiliare  

BRUNO DRUETTA Maggioranza consiliare 

LUIGI FASSI Minoranza consiliare 
 

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per accertata urgenza, con voti unanimi e 

favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge. 
  


