
 

COPIA 
 

 

 

Casa  di  Riposo 

"REGINA DELLA PACE" 
 

SCARNAFIGI (CUNEO) 
____________ 

 

 

 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE  DEL  COLLEGIO  COMMISSARIALE 

 

N.  16  del  14.12.2016 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:     RINNOVO INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE DI SEGRETARIO 

DIRETTORE DELL’ENTE  PER L’ANNO 2017. 

 

 

 

L’anno duemilasedici, addì 14 del mese di dicembre alle ore 21.00, nella Sala Consiliare, 

previo esaurimento delle formalità prescritte, si è riunito il Collegio Commissariale con la presenza 

dei signori: 

 

COGNOME E NOME         CARICA    PRESENTE ASSENTE 

    
SOLAVAGIONE Dott. Luciano Presidente  X   

 RABBIA  Silvio  Vice Presidente X   
  BERGESIO Claudio Componente X   

CULASSO ing.  Aldo Componente X   

 GAVEGLIO Giorgio Componente X   

      TOTALE 05   

 

 

Assiste alla seduta il Segretario f.f.  Culasso Aldo. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

 



 

IL COLLEGIO COMMISSARIALE 

 

Richiamata la delibera n. 04 del 28.01.2016, con cui veniva rinnovato l'incarico di consulenza 

professionale quale Segretario Direttore di questo Ente al dott. Giuseppe GILETTA - Segretario 

Direttore dell’Ospedale di Cavour,  per l’anno 2016; 

 

Considerato che il sig. Giuseppe Giletta si è dichiarato disponibile a prorogare, per l’anno  

2017, l'incarico di consulenza professionale con un contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa alle medesime condizioni dell’anno precedente, per un compenso mensile lordo pari a 

€ 820,00; 

 

Ritenuto il suddetto prezzo vantaggioso per l'Ente, nonché congruo; 

 

Visto l'art. 2, c. 26, della legge 335/95 e preso atto che ricorrono le necessarie condizioni per 

il mantenimento di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; 

 

Dato atto che assume le funzioni di Segretario il sig. Culasso Aldo; 

 

Valutata la necessità di prorogare detto incarico di consulenza professionale con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa; 

 

Tutto ciò considerato; 

 

Ravvisata l’urgenza, data la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, l’attività 

amministrativa direttiva di questo Ente; 

 

Acquisito il parere favorevole del Segretario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge, 

 

 

D E L I B E R A  

 

 

1. Di rinnovare l’incarico di consulenza professionale, con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa, quale Segretario Direttore di questo Ente, per l’anno 2017, al dott. Giuseppe 

Giletta - Segretario Direttore dell’Ospedale di Cavour. 

 

2. Di imputare la complessiva spesa di  circa  € 10.000,00 al Cap. 130 "Compenso per consulenze 

e incarichi" ed  € 3.000,00 al capitolo 70 "Contributi assistenza/previdenza a carico Ente" sul 

bilancio di previsione 2017. 

 

=====ooOoo===== 

 



Letto, confermato e sottoscritto, in originale firmato. 

 

   I COMPONENTI   IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO F.F. 
 

RABBIA Silvio              SOLAVAGIONE Luciano  CULASSO Aldo 

BERGESIO Claudio 

CULASSO Aldo 

GAVEGLIO Giorgio 

 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Scarnafigi, lì 02/01/2017      IL SEGRETARIO  DIRETTORE 

f.to GILETTA Giuseppe 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente accessibile al pubblico (art. 32 

della Legge 69/2009 e ss.mm.ii.) per quindici giorni consecutivi dal 21/03/2017 

Opposizioni   ____________________________ 

 

Scarnafigi, lì                    IL  SEGRETARIO  DIRETTORE 

f.to GILETTA Giuseppe 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO 

 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ___________________ 

 

         IL SEGRETARIO  DIRETTORE 

 

 


