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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

SEDUTA IN DATA   19/12/2012     N.   197 
 
 

 

OGGETTO : 
Erogazione contributo alla Casa di Riposo Avv. G. Forchino. 

 
 
L’anno  duemiladodici, addì  diciannove, del mese di  dicembre, alle ore   7 e minuti 
45,  nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. 
Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  

    GHIO Roberto  Assessore Anziano   X  

    ROMANO Paolo  Assessore   X  

    SICILIANO Concetta  Assessore   X  

    MASTROGIOVANNI Walter  Assessore   X  

    OLLINO Dinamaria  Assessore   X  

    Totale   6  

 
e così in numero sufficiente a deliberare. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale Alberto Cane   la Giunta Comunale ha 
assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
 



 

 

 Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Erogazione contributo 

alla Casa di Riposo Avv. G. Forchino di Santena.  

 
L’Assessore alle Politiche Sociali, Educative e di Sussidiarietà Sig.ra Concetta Siciliano così 
relaziona: 

 
Premesso che: 

“La Casa di Riposo “Avv. G. Forchino”, così intitolata in omaggio al suo fondatore, è un’Istituzione 
Pubblica di Assistenza e Beneficenza, riconosciuta ai sensi di legge, che opera sul territorio santenese 
dalla fine del 1800, per garantire il ricovero degli anziani, dei disabili ed i poveri della città. 
La struttura, che da anni ospita anche i locali del Poliambulatorio e dei Servizi Sociali Consortili, è 
divenuta infatti, un polo strategico nella gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sul 
territorio santenese, come è comprovato dalla sottoscrizione: 

− dell’accordo quadro tra il Comune di il Comune di Santena e la Casa di Riposo Avv. G. 
Forchino per la gestione integrata e associata dei servizi ed attività socio-assistenziali; 

− della convenzione per la gestione del servizio di terapia iniettiva; 
− della convenzione per la gestione del centro di ospitalità notturno “Avv. Forchino” 

A conferma dell’importante attività svolta dall’IPAB e, in particolare, de i benefici che ne derivano per  
la popolazione santenese è sufficiente evidenziare inoltre che la struttura: 
 

− ospita il presidio di Guardia Medica dell’Aslto5; 
− è accreditata dal Consorzio Socio-Assistenziale quale soggetto pubblico autorizzato 

all’erogazione di una serie di servizi alla popolazione. 
− ha messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale, delle istituzioni scolastiche delle 

associazioni locali e dei cittadini santenesi : 
o locali e spazi da utilizzare per iniziative rivolte, in linea generale, a  tutta la 

popolazione anziana di Santena; 
o il parco della struttura; 

− assicura l’inserimento degli anziani santenesi, in via prioritaria e a condizioni economiche 
agevolate rispetto alle rette ordinarie. 

 
A partire dal 1996 e fino al 2011 il Comune di Santena ha erogato un contributo di euro 18.000,00 a 
titolo di parziale rimborso dei mancati introiti derivanti alla struttura dalla messa a disposizione dei 
locali per funzioni socio-sanitarie (poliambulatorio e uffici dei servizi sociali). L’importo del 
contributo/rimborso è pertanto invariato da oltre quindici anni; 
  
Consapevoli dell’importante funzione sociale svolta dalla Casa di Riposo, la quale opera e collabora  
con quest’Ente al fine di garantire la tutela e la valorizzazione della persona anziana nella sua globalità 
e della ricaduta sociale delle attività poste in essere dal Consiglio di Amministrazione, è ragionevole ed 
opportuno corrispondere, così come in passato, anche per l’anno 2012, un contributo 
economico/rimborso  a parziale sostegno e  delle spese sostenute dalla struttura per  cofinanziamento 
delle attività istituzionali e dei progetti e programmi svolti dall’IPAB. 
 
In particolare ricordo che a partire dal mese di luglio 2007 il Comune di Santena l’ASL 8 (ora ASLTo5) 
e la Casa di riposo Avv. G. Forchino, al fine di perseguire l’integrazione dei servizi socio-sanitari, come 
strategia per creare un più ampio ed efficace sistema di offerta di servizi territoriali hanno sottoscritto 
una convenzione per la gestione amministrativa del centro prelievi di Santena. 
La stipula dell’accordo con l’Aslto5  ha consentito di migliorare l’accessibilità al servizio da parte dei 
cittadini utenti, che ora accedono  direttamente al servizio prelievi senza prenotazione (muniti della 
prescrizione medica) ed è stato inoltre ampliato l’orario di sportello al pubblico. 
 
L’elargizione da parte dell’Amministrazione Comunale è inoltre giustificata dall’ammortamento degli 
investimenti in  opere , attrezzature ed arredi che l’IPAB ha effettuato per migliorare i servizi socio-



 

 

sanitari resi ai cittadini santenesi.  
Tra le nuove opere realizzate in questi anni si evidenziano la sala di accoglienza a servizio degli utenti 
del poliambulatorio e la nuova sede dei Servizi Socio Assistenziali, interamente realizzate con 
strumenti di bilancio dell’IPAB in convenzione con il Comune di Santena. 
 
Dato atto che nel corrente mese di dicembre si è riunita la Commissione Servizi al Cittadino e alle 
Imprese per analizzare e definire le condizioni per il rinnovo  dei seguenti atti amministrativi con la 
Casa di Riposo Avv. G. Forchino: 

• accordo quadro per la gestione integrata e associata dei servizi ed attività socio-
assistenziali; 

• convenzione per la gestione del servizio di terapia iniettiva; 
• convenzione per la gestione del centro di ospitalità notturno “Avv. Forchino”; 

e che i suddetti atti saranno sottoposti al vaglio del prossimo Consiglio Comunale; 
 
Richiamata la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
degli interventi e dei servizi sociali” che ha ridisegnato lo scenario del welfare nazionale, regionale e 
locale introducendo quale fondamentale strumento di programmazione il Piano di Zona dei Servizi 
Sociali, ed ha attribuito ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi 
sociali a livello locale. 
Precisato che la stessa legge  ha definito un percorso di riordino e di sviluppo delle Istituzioni 
Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, al fine di valorizzarne il ruolo nell’ambito della programmazione 
del sistema integrato dei servizi sociali nelle forme meglio specificate nel D.Lgs. 207/2001. 
Individuati nelle seguenti ulteriori disposizioni di legge e di regolamento i presupposti giuridici  che 
legittimano l’erogazione di contributi economici a favore dell’Ente Pubblico Casa di Riposo “Avv. G. 
Forchino”: 

− legge 17 luglio 1890 n. 6972 e relativo regolamento di esecuzione; 
− regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 

l’attribuzione di agevolazioni, approvato con deliberazione consiliare n. 21 in data 31 marzo 
2003; 

− Accordo di programma per la gestione del Piano di Zona dei 24 comuni del chierese; 
− Statuto della Casa di Riposo “Avv. G. Forchino”; 
− Statuto del Comune di Santena”. 

 
 Acquisiti sul presente atto i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
        Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale; 
 
       Premesso quanto sopra, l’Assessore alle Politiche Sociali, Educative e di Sussidiarietà Sig.ra 
Concetta Siciliano propone che la Giunta Comunale  
 
      DELIBERI 
quanto segue: 
1. Di erogare alla Casa di Riposo “Avv. G.Forchino” di Santena, per le motivazioni indicate in 

premessa, ai sensi dell'art. 5 del regolamento n.21/03 e s.m.i., un  contributo/rimborso di  € 
18.000,00,  per la funzione sociale svolta dall’Istituto a favore di tutta la popolazione santenese 
nel corso dell’anno 2012. 

 
2. Di dare atto che la relativa spesa di €. 18.000,00 troverà capienza a carico del seguente 

intervento n. 1.10.04.05/ cap. 1905.2. di cui al P.E.G. del corrente esercizio finanziario. 
 
3. Di dare atto che sul presente contributo non sarà applicata la ritenuta del 4%, ai sensi dell’art. 28, 

comma 2, poiché trattasi di attività istituzionale di carattere non economico svolta da persona 
giuridica di diritto pubblico non avente natura di impresa.  



 

 

 
4. I provvedimenti conseguenti l’adozione della presente deliberazione saranno assunti con 

determinazione del Responsabile. 
 
5. Responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della legge 7.8.1990 

n. 241 - Capo II - è la Sig.ra Bergoglio Ornella – Responsabile dell’U.O.  Assistenza e Istruzione. 
 
6. 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 Capo dello 
Stato. 

 
7. Si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. 267/2000 
 

8. Si allegano al presente atto, sotto la lettera “A”,  i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 

 
 

 
Il Proponente:       L’ASSESSORE  

Politiche Sociali, Educative  e di Sussidiarietà 
        f.to Concetta Siciliano 
 
              
Il Redattore:       Il Responsabile U.O. Assistenza e Istruzione 
        f.to Ornella Bergoglio 
 
              
 
 
 
 
 
=========================================================== 
           Allegato A 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. 287/2000, sul testo di deliberazione che 
precede, viene espresso il seguente parere: 
 
 
 
 in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE  
 
Il Dirigente dei Servizi Amministrativi e Legali   f.to Guglielmo Lo Presti 
 
In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

 

La Responsabile Servizi Finanziari_ f.to Zaccagnino 



 

 

 

 

 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
 Richiamati il vigente Statuto e il TUEL; 
 
 Acquisito su tale proposta il solo  parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del  
D. Lgs.  N. 267/2000 e s.m.i.; 
 
 Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese 
 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente e ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
 
Con successiva votazione unanime, resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 per consentire 
l’imminente erogazione del contributo. 
 
 
IL SINDACO:     _f.to  Ugo Baldi 
 
 
L’ASSESSORE ANZIANO:  _f.to Roberto Ghio 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE:   __f.to Alberto Cane 
 
 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritta certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno 20/12/2012 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà  esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

    
 IL RESPONSABILE DELL’U.O. AFFARI  

GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI 

F.to Maria Tia Siciliano  

 
 
 
 
 
 
 


