
       

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    69 del  4/12/2014 
 

 

Oggetto : 
GESTIONE DELLA RESIDENZA PER ANZIANI DON G.EANDI DI LAGNASCO. - 

AFFIDAMENTO  INTERNO  DA  PARTE  DEL  CONCESSIONARIO "CONSORZIO NUOVI 

ORIZZONTI S.C.S. A R.L." AL "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" IN    SOSTITUZIONE    DI    

"DOLMEN   SOC.COOP.   SOCIALE".   - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilaquattordici addì  quattro del mese di  dicembre alle ore  18 e minuti  45 nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  VICE SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  ASSESSORE   X  

    Totale   3  

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. Corrado, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



       

 

L A  G IU N T A  C O M U N A L E  

 

 

Premesso che: 

 

- con contratto sottoscritto in data 21 ottobre 2011 rep. n. 1673 (registrato a Saluzzo il 02.12.2011 al n. 177 

serie 1), il Comune di Lagnasco ha affidato al Consorzio NUOVI ORIZZONTI S.c. a r.l. la gestione della 

struttura socio-assistenziale "Residenza per anziani Don Giuseppe Eandi" del Comune di Lagnasco, 

attraverso concessione della stessa sino al 31.12.2040, a fronte, oltre il resto, di un investimento per il suo 

ampliamento da parte del Concessionario; 

 

- il Consorzio NUOVI ORIZZONTI S.c. a r.l. ha conferito le attività di gestione della Residenza Don 

Giuseppe Eandi di Lagnasco alla Società DOLMEN S.c.s., con contratto interno registrato a Torino il 

11.10.2012 al n. 13930 serie 3, acquisito agli atti del Comune di Lagnasco con nota prot. n. 3688 in data 

11.10.2012. 

 

Vista l'intercorsa corrispondenza tra l'Amministrazione comunale ed il Concessionario Consorzio NUOVI 

ORIZZONTI S.c. a r.l., in relazione alla manifestata condizione di crisi economica della DOLMEN Soc. 

Coop. Sociale. 

 

Vista, in particolare, la nota prot. n. 4163 del 24 novembre 2014, con la quale, al fine di non pregiudicare i 

servizi rivolti agli ospiti della Residenza, è stato chiesto al Consorzio NUOVI ORIZZONTI S.c. a r.l. di 

sostituire l'attuale Soggetto gestore in favore di altro Soggetto idoneo, opportunamente qualificato. 

 

Viste le seguenti note ricevute dal Consorzio NUOVI ORIZZONTI S.c. a r.l. in risposta alla predetta 

richiesta dell'Amministrazione comunale: comunicazione del 26.11.2014 registrata al n. 4261 di protocollo 

del 29.11.2014, nota prot. n. 01/12-N.O. del 01.12.2014 registrata al n. 4274 di protocollo del 02.12.2014, 

nonché l'ultima trasmessa in data odierna con nota prot. n. 08/12-N.O. registrata al n. 4293 di protocollo. 

 

Preso atto dell'intenzione, formalmente espressa dal Consorzio, di risolvere con decorrenza 06 dicembre 

2014 il contratto di affidamento interno con la Cooperativa Sociale DOLMEN e dell'intervenuta 

individuazione di un nuovo Soggetto all'interno del Consorzio stesso, al quale attribuire l'incarico per la 

gestione della struttura assistenziale di Lagnasco. 

 

Rilevato, in particolar modo, che, con la predetta ultima comunicazione prot. n. 08/12-N.O. del 04.12.2014, 

il Consorzio NUOVI ORIZZONTI S.c. a r.l. ha informato che il prossimo affidamento dell'incarico inerente 

la gestione della struttura di Lagnasco, avverrà a favore di un proprio socio: Consorzio Obiettivo Sociale, 

allegandone il rispettivo Statuto. 

 

Udita la relazione del Sindaco sull'argomento in trattazione.  

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto lo Statuto dell'Ente. 

 

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

 



       

 

D E L IB E R A  

 

 

1)  Di prendere atto di quanto formalmente comunicato dal Consorzio NUOVI ORIZZONTI S.c. a r.l. con 

nota prot. n. 08/12-N.O. del 04.12.2014 in merito alla risoluzione, con decorrenza 06 dicembre 2014, 

del contratto di affidamento interno con la Cooperativa Sociale DOLMEN, relativo alle attività di 

gestione della Residenza Don Giuseppe Eandi di Lagnasco. 

 

2)  Di dare atto della contestuale intervenuta individuazione da parte del Concessionario Consorzio NUOVI 

ORIZZONTI S.c. a r.l. di un nuovo Soggetto, all'interno del Consorzio stesso, al quale attribuire 

l'incarico per la gestione della struttura assistenziale per anziani di Lagnasco: Consorzio Obiettivo 

Sociale. 

 

 

Con successiva e separata votazione, unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata  

immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

e ss.mm.ii. 

 

 

 

 


