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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.152 
 

OGGETTO: 

Approvazione del bando e del relativo avviso per la nomina dei 5 componenti del 

Consiglio di Amministrazione della casa di riposo "Avv. G. Forchino" - periodo dal 

01.01.2021 al 31.12.2023.           

 

L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di novembre alle ore diciannove e minuti 

quindici in videoconferenza, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2020 e la  

Deliberazione di G.C. n. 31 del 20.03.2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del   Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura la Giunta 

Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti in modalità di video conferenza, il 

Presidente Ugo Baldi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Approvazione del bando e del relativo 

avviso per la nomina dei 5 componenti del Consiglio di Amministrazione della casa di riposo 

"Avv. G. Forchino" - periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023.           

 

 

RILEVATO che il D.P.C.M. del 18.10.2020 ha modificato l’articolo 1, comma 6, lettera n-bis) del 

D.P.C.M. del 13.10.2020 rubricato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25.3.2020, n. 

19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.5.2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16.5.2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14.7.2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” stabilendo che “sono sospese  tutte  le  

attività  convegnistiche  o   congressuali,   ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a  

distanza; (…) nell'ambito  delle pubbliche amministrazioni le riunioni  si  svolgono  in  modalità  a 

distanza, salvo la sussistenza di  motivate  ragioni (…)”. 

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 c.d. “Cura Italia” e successive modifiche, 

successivamente convertito nella Legge 24.4.2020, n. 27 che recita quanto segue: “Art. 73 

(Semplificazioni in materia di organi collegiali) – Al fine di contrastare e contenere la diffusione 

del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio 

dei ministri il 31.1.2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte 

comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, 

possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità 

previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano 

individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la 

regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui 

all’articolo 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, 

ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. (Omissis) Dall’attuazione della 

presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo 

con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci”. 

 

DATO ATTO quindi che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti 

con Delibera della Giunta comunale n. 31 del 20.03.2020 ad oggetto: “Regolamento di 
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funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza” attraverso l’utilizzo di una 

piattaforma digitale. 

VISTA la L.R. della regione Piemonte n. 12/2017 di riordino delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza (d’ora innanzi IPAB) in aziende pubbliche di servizi alla persona 

(abbreviato in Azienda) o associazioni e fondazioni di diritto privato. 

RILEVATO che sulla base della suddetta normativa, ex art. 4, la IPAB Casa di riposo “Avv. G. 

Forchino” deve essere trasformata in azienda pubblica di servizi alla persona. 

RILEVATO che la Legge Regionale in parola stabilisce all’art. 8 “La Giunta regionale definisce, 

previo parere della commissione consiliare competente, entro e non oltre centottanta giorni 

dall’entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, le modalità ed i termini per i 

procedimenti di riordino delle IPAB (…). La trasformazione delle IPAB in aziende è deliberata 

dalla Giunta regionale unitamente all’approvazione dello statuto. Le IPAB che, (…), si 

trasformano in aziende, presentano l’istanza di trasformazione, corredata dalla proposta di statuto, 

entro un anno dalla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale di cui al 

comma 1”. 

RILEVATO che in relazione alla disciplina transitoria da applicare in pendenza del procedimento 

di trasformazione delle IPAB in Aziende, la L.R. 12/2017 stabilisce all’art. 32 che: “Le IPAB, sino 

alla loro trasformazione in aziende (…), continuano ad essere disciplinate: a) dalla legge 17 luglio 

1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e dai relativi 

provvedimenti di attuazione, qualora non siano in contrasto con i principi della presente legge, 

come previsto dall’articolo 21 del d.lgs. 207/2001; (…). I consigli di amministrazione delle IPAB, 

regolarmente in carica all’entrata in vigore della presente legge, ovvero i commissari straordinari, 

salvo nel caso in cui il mandato sia stato previamente portato a compimento, restano in carica fino 

al 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la trasformazione in aziende (…)”. 

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-6460 del 09/02/2018 sono 

state approvate le disposizioni attuative dell’articolo 8 L.R. 12/2017 sopra richiamato con i relativi 

allegati. 

VISTO l’allegato C della D.G.R. 15-6460 rubricato “Modalità attuative per l’applicazione di alcuni 

articoli della L.R. 02/08/2020 n. 12” il quale, in relazione all’art. 32 della L.R. 12/2017, stabilisce 

che “Per le IPAB che abbiano concluso il processo di riordino nel corso dell’anno 2018, i relativi 
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Organi Amministrativi decadono il 31 dicembre 2018. Per le IPAB che abbiano concluso il 

processo di riordino tra il 1° gennaio ed il 12 marzo 2019, i relativi Organi Amministrativi 

decadono il 31 dicembre 2019 (…)”. 

RILEVATO che è stata trasmessa dalla IPAB Casa di Riposo “Avv. G. Forchino” istanza di 

trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona in data 08/03/2019. 

CONSIDERATO che nelle more del procedimento di trasformazione il consiglio di 

amministrazione della IPAB Casa di Riposo “Avv. G. Forchino”, con scadenza al 31/12/2018, è 

rimasto in carica. 

CONSIDERATO che al 31/12/2019 la Regione Piemonte non ha dato riscontro all’istanza di 

trasformazione della casa di riposo “Avv. G. Forchino” e che, pertanto, il consiglio di 

amministrazione ha continuato il suo mandato ad interim sino a conclusione dell’iter 

amministrativo regionale.     

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 18/09/2020 che ha deliberato la 

trasformazione della IPAB Casa di Riposo “Avv. G. Forchino” in Azienda pubblica di servizi alla 

persona, approvando il relativo statuto; 

RILEVATO, quindi, che si rende necessario procedere alla nomina dei componenti del consiglio di 

amministrazione della neo Azienda Casa di riposo “Avv. G. Forchino” da parte del Sindaco. 

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 26/07/2017 e i relativi allegati che definisce 

gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nel 

quinquennio 2017-2022 nonché l’iter da attuare prima di procedere alle nomine di consultazione ai fini 

di garantire la massima trasparenza. 

VISTO lo Statuto Casa di riposo “Avv. G. Forchino” ed in particolare l’articolo 7 in base al quale il 

consiglio di amministrazione si compone di cinque componenti, tutti nominati dal Sindaco. 

VISTO lo Statuto del Comune di Santena. 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 

267;  

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
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DELIBERA 

1. DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. DI APPROVARE gli allegati: 

a) BANDO PER LA NOMINA DEI 5 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO “AVV. G. FORCHINO” – PERIODO 

dal 1.1.2021 al 31.12.2023; 

b) AVVISO DELLA PROCEDURA DI NOMINA DEI 5 COMPONENTI DEL CONSIGLIO 

DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO “AVV. G. FORCHINO” – 

PERIODO dal 1.1.2021 al 31.12.2023; 

c) Schema di domanda e curriculum da presentare secondo quanto previsto con delibera C.C. 

n. 38/2017; 

3. DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento è il Segretario Comunale e 

che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e 

secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso 

giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

4. DI DICHIARARE, con votazione separata ad esito unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante 

l’urgenza di dar corso alle conseguenti procedure definite nell’accordo. 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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