COMUNE DI SCARNAFIGI
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DECRETO DEL SINDACO

8/07/2014

DESIGNAZIONE
MEMBRI
DEL
COLLEGIO
COMMISSARIALE DELLA CASA DI RIPOSO “REGINA
DELLA PACE”. QUINQUENNIO 2014-2019

IL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di luglio

IL SINDACO
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 lo Statuto Organico dell'Istituto di Riposo “Regina della Pace” di Scarnafigi approvato
con deliberazione del Collegio Commissariale dell’ente del 16/12/2004 ed integrato con
deliberazione n.ro 19 del 17/03/2005;
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”;
RILEVATO che occorre provvedere alla designazione dei Componenti del Collegio
Commissariale dell'Istituto di Riposo "Conti Rebuffo" per il quinquennio 2014-2019;
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 " Regina della Pace ", deve essere garantita la rappresentanza
della minoranze consiliare;
VISTA la designazione pervenuta al protocollo dell’ente n.ro 1842 in data 08/07/2014 da parte
del rappresentante del capogruppo di minoranza;
RITENUTO PERTANTO DESIGNARE quali membri del Collegio Commissariale dell'Istituto di
Riposo " Regina della Pace " per il quinquennio 2014-2019, le persone di seguito indicate:

COMUNE DI SCARNAFIGI
Provincia di Cuneo

DECRETA

1. DI DESIGNARE, per tutto quanto in premessa riportato quivi integralmente richiamato,
quali membri del Collegio Commissariale dell'Istituto di Riposo “Regina della Pace” le
persone di seguito indicate:

SOLAVAGIONE Luciano, designato dalla maggioranza consiliare
CULASSO Aldo, designato dalla maggioranza consiliare
BERGESIO Claudio, designato dalla maggioranza consiliare;
GAVEGLIO Giorgio, designato dalla maggioranza consiliare
RABBIA Silvio designato dalla minoranza consiliare;
2. DI DISPORRE la comunicazione del presente decreto per la necessaria presa d’atto al
Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
3. DI COMUNICARE l’avvenuta nomina dei componenti del Collegio Commissariale agli
interessati;
4. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio online del
Comune di Scarnafigi.

IL SINDACO
F.to: GHIGO Riccardo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il presente decreto, ai fini di pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa,
viene pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune di Scarnafigi, per quindici giorni
consecutivi dal 28/07/2014 al 12/08/ 2014.
Dalla residenza comunale, lì 28/07/2014

