
COPIA 
 

 

 

Casa di Riposo 

"REGINA DELLA PACE" 
 

SCARNAFIGI (CUNEO) 
____________ 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO COMMISSARIALE 

 

N.  15  del  14.12.2016 

 

 

 

OGGETTO:  RINNOVO ANTICIPAZIONE BANCARIA  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 Aldo  Componente X   

 GAVEGLIO Giorgio Componente X   

      TOTALE 05   

 

 

 

Con l’assistenza del Segretario GILETTA dott. Giuseppe. 

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

dell'oggetto suindicato. 

 

 

 

 



Vista la deliberazione del Collegio Commissariale n. 07 del 26.11.2015, con cui si richiedeva 

alla Cassa di Risparmio di Saluzzo il rinnovo di un’anticipazione bancaria di € 200.000,00 per 

l’anno 2016, al fine  di provvedere alle normali esigenze di cassa; 

 

Preso atto dell’indicazione del Segretario Direttore relativa all’opportunità di mantenere 

anche per l’anno 2017, in via prudenziale, la richiesta di anticipazione di cassa da parte del 

Tesoriere dell’Ente; 

 

Considerato che si rende quindi necessario richiedere alla Cassa di Risparmio di Saluzzo il 

rinnovo dell’anticipazione bancaria in corso, per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, per  un 

importo pari ad  € 200.000,00; 

 

IL COLLEGIO COMMISSARIALE 

 

Visto l’art. 10 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione del 

Collegio Commissariale dell’Ente n. 09 del 18.02.2005; 

 

Visti gli artt. 5, 7 e 8 del “Regolamento per l’esecuzione di lavori e per l’acquisto di beni e 

servizi in economia”, approvato con deliberazione del Collegio Commissariale dell’Ente n. 4 del 

25.01.2008; 

 

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 richiedere alla CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO il rinnovo dell’anticipazione 

bancaria, per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, per un importo pari ad € 200.000,00 al 

fine di provvedere alle normali esigenze di cassa. 

2. Di assicurare che al ricorso della predetta anticipazione di cassa si procederà solo nei casi 

urgenti e di indilazionabile necessità. 

 

3. Di corrispondere sulle somme eventualmente utilizzate gli interessi come stabilito nella 

convenzione per il servizio di tesoreria in vigore al momento della richiesta di anticipazione. 

 

4. Di affidare al Presidente l'incarico per l'espletamento delle procedure di rinnovo della suddetta 

operazione bancaria. 

 

5. Di dichiarare, per l’urgenza, con successiva e separata votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile 

 

 

=====ooOoo===== 



 

Letto, confermato e sottoscritto, in originale firmato. 

 

   I COMPONENTI        IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO 
 

GAVEGLIO Giorgio             SOLAVAGIONE Luciano  GILETTA Giuseppe 

CULASSO Aldo 

RABBIA Silvio 

BERGESIO Claudio 

 

 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Scarnafigi, lì  16/12/2016      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 16/12/2016 

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 

 

 

 


