
     

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     5 del 29/03/2012 
 

Oggetto : 
ISTITUZIONE  COMMISSIONE  DI  CONTROLLO  PER  LA GESTIONE DELLA RESIDENZA  

PER  ANZIANI  "DON  GIUSEPPE  EANDI" DI LAGNASCO, AI SENSI  DELL'ART.  4  DEL  

DISCIPLINARE  ALLEGATO  AL  CONTRATTO REPERTORIO N. 1673 DEL 21.10.2011. - 

DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemiladodici addì  ventinove del mese di  marzo alle ore  21 e minuti  00 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 

Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  Sindaco   X  

    GALLESIO MARCO  Consigliere   X  

    SACCHETTO ANDREA  Consigliere   X  

    BELTRAME LUCA  Consigliere   X  

    MIGLIORE IVO  Consigliere   X  

    DARDO LUCA  Consigliere   X  

    COSTAMAGNA ROBERTO  Consigliere   X  

    MONDINO MARTA  Consigliere   X  

    GHIGO MARIA ROSA  Consigliere   X  

    MANA BRUNO  Consigliere   X  

    CARUGO DR. FABIO  Consigliere   X  

    RIVOIRA CARLO  Consigliere   X  

    AUDISIO ARCH. NADIA  Consigliere   X  

    Totale  13  

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PESSIONE Dr. Matteo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di Sindaco 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



     

I L  C O N S I G L I O  C OM U N A L E  
 

 

Premesso che:- 

 

- con deliberazione n. 49 del 20 dicembre 2010, il Consiglio comunale ha dettato le proprie decisioni in 

merito alla continuità del servizio socio-assistenziale della Residenza per anziani "Casa di Riposo Don 

Giuseppe Eandi di Lagnasco", alla sua futura gestione ed alle relative condizioni finalizzate a garantirne 

l'equilibrio economico-finanziario; 

-  con deliberazione n. 22 del 1° luglio 2011, il Consiglio comunale ha approvato il progetto di investimenti 

sulla Residenza Don Giuseppe Eandi di Lagnasco proposto dal Consorzio Nuovi Orizzonti S.c.s. a r.l., di 

cui ai documenti tecnico-contabili appositamente predisposti; 

-  quanto sopra confermando in capo al Consorzio Nuovi Orizzonti S.c.s. a r.l. la concessione della struttura 

assistenziale comunale per la gestione della stessa con le modalità, termini e prescrizioni di cui al 

contratto originario, aggiornato in funzione degli investimenti proposti, sino a tutto l'anno 2040. 

 

Considerato che:- 

 

- in esecuzione a quanto stabilito dal Consiglio con l'atto deliberativo n. 22/2011 sopra richiamato, la 

competente Commissione consigliare permanente n° 1 (Sanità, Igiene, Inquinamento, Agricoltura ed 

Affari comunali, nominata con delibera del Consiglio comunale n. 33/2010 ai sensi del vigente 

Regolamento comunale del Consiglio e delle Commissioni consiliari), ha elaborato gli specifici 

approfondimenti e le prescrizioni di dettaglio circa le caratteristiche di gestione e di vigilanza, da inserire 

nell'aggiornamento del capitolato in sede di sottoscrizione del contratto di concessione; 

- precisamente, nelle riunioni tenutesi il 14 e 19 luglio ed il 1° agosto 2011, la Commissione consigliare 

permanente n° 1 ha esaminato gli schemi relativi al contratto ed al disciplinare di concessione, 

appositamente predisposti attraverso la rielaborazione degli atti costituenti l'originario contratto di 

concessione rep. n. 1349 del 29.05.2003 ed i rispettivi allegati. 

 

Dato atto che con atto rep. n. 1673, rogito Segretario comunale, nella forma pubblica amministrativa ai sensi 

dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in data 21 ottobre 2011 (registrato a Saluzzo al n. 177 

serie 1 il 02.12.2011), tra il Comune di Lagnasco ed Consorzio Nuovi Orizzonti S.c.s. a r.l., è stato 

sottoscritto il "Contratto per la gestione della Residenza per anziani Don Giuseppe Eandi da condursi 

nell'immobile di proprietà comunale sito in Lagnasco, Via Roma n. 12, sino al 31.12.2040". 

 

Considerato che l'art. 4 del Disciplinare allegato al citato contratto rep. n. 1673-2011 dispone che: «di 

comune accordo le Parti, nel recepire le direttive del Consiglio comunale e nel confermare l’istituzione di un 

organo di controllo previsto nell’originario “progetto di gestione”, e questo con l’integrazione di un 

membro in rappresentanza degli utenti, convengono che - entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del 

nuovo contratto - venga costituita una Commissione di Controllo composta da: 

- tre membri in rappresentanza e di nomina del Comune di Lagnasco, 

- tre membri in rappresentanza e di nomina del gestore; 

- un rappresentante degli utenti, scelto tra residenti e famigliari dei residenti, su nomina da parte 

dell'Amministrazione comunale. 

I membri comunali della Commissione saranno individuati secondo gli indirizzi per la nomina e la 

designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni ai sensi dell'art. 50 del 

D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., stabili dal Consiglio comunale.» 

 

Ritenuto, per i motivi anzidetti, procedere alla designazione e nomina dei membri che dovranno costituire la 

predetta Commissione di Controllo, in rappresentanza del Comune di Lagnasco, evidenziando che, sempre 

secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato Disciplinare di concessione «Tra i rappresentanti del Comune 

dovrà essere eletto il Presidente, il quale avrà il compito di convocare le riunione della stessa, con qualsiasi 

forma di convocazione.». 



     

 

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 26 giugno 2009 avente ad oggetto: "Indirizzi per la 

nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. - Articolo 50 

del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. - Determinazioni.". 

 

Udito il Sindaco, il quale illustra l'argomento ed in particolare la proposta del gruppo di maggioranza in 

relazione alla designazione dei rappresentanti il Comune di Lagnasco nella Commissione di Controllo per la 

vigilanza e la sorveglianza presso la Residenza per anziani Don Giuseppe Eandi di Lagnasco, come segue: 

- sig. GALLESIO Marco, Vice Sindaco del Comune di Lagnasco; 

- sig.ra GIRAUDO Maria Teresa, persona residente in Lagnasco, attivamente coinvolta nel sostegno 

sociale 

- sig.ra TAVELLA Marilena, rappresentante degli utenti, designata tra residenti e famigliari dei residenti 

della struttura assistenziale;  

- soggetto di individuazione da parte del gruppo di minoranza. 

 

Il Sindaco invita, quindi, il rappresentare del gruppo di minoranza a comunicare le generalità del soggetto 

designato in relazione ai rappresentanti del Comune di Lagnasco nella predetta Commissione. 

 

Udito il Consigliere di minoranza sig. Mana Bruno, che rende nota il seguente nominativo del soggetto 

designato dal gruppo di minoranza a membro della Commissione di cui trattasi: 

-  sig.ra GONELLA Manuela di Lagnasco. 

 

Udito il Sindaco, il quale riassume l'elenco dei rappresentati il Comune di Lagnasco, cui nomina spetta 

all'Amministrazione comunale, in seno alla Commissione di Controllo della Residenza per anziani Don 

Giuseppe Eandi di Lagnasco prevista dall'art. 4 del Disciplinare allegato al contratto rep. n. 1673-2011 e 

propone la votazione in merito alla proposta emersa con la seguente composizione: 

- sig.  GALLESIO  Marco 

- sig.ra  GIRAUDO  Maria Teresa 

-  sig.ra  GONELLA Manuela 

-  sig.ra  TAVELLA  Marilena 

 

Rilevato che i Consiglieri comunali convengono unanimamente sul sistema di votazione, di seguito descritto, 

da seguire per la nomina dei componenti della predetta Commissione di Controllo della Residenza per 

anziani Don Giuseppe Eandi di Lagnasco. 

 

Udito il Sindaco che dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono richieste di intervento e invita i 

Consiglieri a manifestare la propria volontà, esprimendo un voto favorevole o contrario, sull’apposita 

scheda, in merito alla proposta della nomina dei componenti della Commissione di Controllo della Residenza 

per anziani Don Giuseppe Eandi di Lagnasco, composta dai sigg.:- 

-  per la rappresentanza del Comune di Lagnasco: 

- sig.  GALLESIO  Marco  

- sig.ra  GIRAUDO  Maria Teresa 

-  sig.ra  GONELLA  Manuela 

-  per la rappresentanza degli utenti della struttura assistenziale: 

-  sig.ra  TAVELLA  Marilena 

 

Si procede, quindi, alla votazione per la nomina dei membri di designazione e nomina dell'Amministrazione 

comunale in rappresentanza del Comune di Lagnasco nella Commissione di Controllo della Residenza per 

anziani Don Giuseppe Eandi di Lagnasco ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare allegato al contratto di 

concessione rep. n. 1673/2011. 

 

Vengono nominati scrutatori: 

- DARDO Luca - Consigliere di maggioranza; 

- RIVORA Carlo - Consigliere di minoranza. 

 



     

Vengono distribuite le schede avvertendo che ciascun consigliere può esprimere un voto favorevole o 

contrario sulla proposta del Sindaco suindicata. 

 

Il risultato della votazione è il seguente:- 
 

 Numero 

Presenti 13 

Votanti 13 

schede valide 13 

voti favorevoli 13 

voti contrari 0 

schede bianche o nulle 0 

 

 

Visto il vigente Statuto comunale nonché il vigente Regolamento comunale per l'organizzazione degli Uffici 

e dei Servizi. 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, 

 

 

D E L I B E R A  
 

 

1) Di nominare quale membri componenti della Commissione di Controllo della Residenza per anziani Don 

Giuseppe Eandi di Lagnasco di cui all'art. 4 del Disciplinare allegato al contratto di concessione rep. n. 

1673/2011, di designazione e nomina dell'Amministrazione comunale in rappresentanza del Comune di 

Lagnasco: 
 

-  per la rappresentanza del Comune di Lagnasco: 

- sig.  GALLESIO  Marco  

- sig.ra  GIRAUDO  Maria Teresa 

-  sig.ra  GONELLA  Manuela 
 

-  per la rappresentanza degli utenti della struttura assistenziale: 

-  sig.ra  TAVELLA  Marilena 
 

 per i motivi espressi nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamati. 

 

2) Di richiedere al gestore della Residenza per anziani Don Giuseppe Eandi di Lagnasco, Consorzio Nuovi 

Orizzonti S.c.s. a r.l., la comunicazione dei propri rappresentanti in seno alla Commissione di Controllo di 

cui al punto 1), ai fini della relativa costituzione con le modalità e nei termini convenuti nel contratto e 

per le funzioni ivi stabilite. 

 

3) Di dare atto che l'elezione del Presidente della Commissione in oggetto, designato tra i componenti la 

stessa rappresentanti il Comune di Lagnasco, avverrà in sede di prima convocazione della stessa. 

 

 

 


