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Via Garibaldi 8 -12050  G u a r e n e    (CN) 

 
 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 30 del 30/12/2014 
 

 
Oggetto: Elezioni del Presidente Consiglio di Amministrazione dell’IPAB 
 
L’anno duemilaquattordici addì  trenta del mese di dicembre alle ore diciotto nella sala delle riunioni, 
previo esaurimento delle formalità prescritte vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio di 
Amministrazione. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

      
  

Cognome e nome Carica Pr. As. 

BEVIONE Agnese  Consigliere X  
CAVALLERO Marcella Consigliere X  
CECCATO Fernanda  Consigliere X  
CANTAMESSA Emilio Presidente X   
RIOLFI Fiorino Consigliere X  
                           
 
 
Con l’intervento e l’opera del Dott.ssa Monica Tordella segretario dell’Ente 
 
 
La sig.ra CECCATO FERNANDA nella sua qualità di CONSIGLIERE ANZIANO assume la 
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato 
 



Documento prodotto con sistema automatizzato della Responsabile Procedimento: Dott.ssa Monica Tordella (D.Lgs. n. 
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

OGGETTO: 
Elezioni del Presidente Consiglio di Amministrazione 

dell’IPAB 
 Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 30.12..2014 con la quale si prende 

atto della formazione del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo San Francesco d’Assisi 
IPAB”; 

 Visto l’art. n. 9 del vigente statuto “… Nel corso della prima seduta viene eletto il Presidente in seno 
al Consiglio di Amministrazione.” , si procede alla nomina del Presidente; 

 Visto l’art. n. 13 del vigente statuto: “… Le votazioni si fanno … hanno sempre luogo a scrutinio 
segreto quando si tratti di questioni concernenti persone …”, assume la funzione di scrutatore la 
sig.ra Monica Tordella; 

 Distribuite, raccolte e scrutinate le schede e preso atto che la votazione ha dato il seguente esito:  
 Voti: n. 4 Cantamessa Emilio  
 n. 1 Scheda Bianca 
 e , pertanto, viene eletto Presidente il Dott.  Dott. Cantamessa Emilio, CNTMLE46C13E118A  nato  

a Govone il 13.03.1946, residente a Govone, Via Umberto I n. 51; 
 Evidenziato che l’art. n. 10 “…. In caso si assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il 

consigliere più anziano di nomina …..” la signora Ceccato Fernanda sostituirà il Presidente in caso 
di assenza o di impedimento; 

Tutto ciò permesso il 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 VISTA la L. R. 8.01.2004 n. 1, all’art. 5 comma 3, lett. a) e b), la regione Piemonte ha delegato alle 

Provincie la vigilanza sugli organi e sull’attività amministrativa delle IPAB; 
 VISTA la L. R.  26 marzo 1976 n. 15 contenente norme per l’esercizio delle funzioni trasferite dal 

D.P.R. n. 9 del 15.01.1972 in materia di nomina dei Consigli di Amministrazione delle IPAB 
 VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni; 
 VISTO il D. Lgs. n. 207/01 ed in particolare l’art. 7 e  l’art. 21 – Disposizioni transitorie; 
 VISTO ��il D. Lgs. 112/98; 
 VISTA la Legge 328/2000;  
 Assunto ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il prescritto parere in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione in esame; 
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma di legge 

 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto che in base all’ esito della votazione, svolte a scrutinio segreto viene eletto 
Presidente della Casa di Riposo San Francesco d’Assisi IPAB”,  il Dott. Cantamessa Emilio, 
CNTMLE46C13E118A  nato  a Govone il 13.03.1946, residente a Govone, Via Umberto I n. 51; 

 
2. Di prendere atto che, ai sensi l’art. n. 10 “…. In caso si assenza o impedimento del Presidente ne fa 

le veci il consigliere più anziano di nomina” le funzioni sono assunte dal Consigliere anziano sig.ra 
Ceccato Fernanda nata a Roveredo di Guà il 26.01.1949 C.F. CCCFNN49A46H610I 

 
3. Di inviare copia della presente atto al Comune di Guarene e agli uffici competenti. 

 
Con successiva e separata votazione espressa in forma palese e ad unanimità di voti favorevoli la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 

  



Documento prodotto con sistema automatizzato della Responsabile Procedimento: Dott.ssa Monica Tordella (D.Lgs. n. 
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 
 

CASA DI RIPOSO “SAN FRANCESCO D’ASSISI” 
Via Garibaldi 8 - Guarene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Proposta di deliberazione 30 del 30/12/2014 
 
 
 
 

Pareri ex art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000 
 
 
 

Parere sulla regolarità tecnica e contabile:   FAVOREVOLE 
                                                                                                   
 
 
 
                                                                                                    IL SEGRETARIO  
                                                                                               F.TO Dott.ssa Tordella Monica 
 
 
Govone, il 30/12/2014 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

F.TO BEVIONE Agnese   

F.TO RIOLFI FIORINO  

CANTAMESSA Emilio   

F.TO CAVALLERO Marcella                                                

 
         CONSIGLIERE ANZIANO   

                                                                                              CECCATO Fernanda  

  
        IL SEGRETARIO  

                                                                              F.TO Dott.ssa Monica Tordella 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Affisso all’Albo Pretorio on line del Comune di Guarene dal giorno 16/01/2015 

                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.TO Dott.ssa Paola Fracchia 
 
Il presente verbale è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Guarene per 
quindici giorni consecutivi come prescritto dell’ art. 124, 1°comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 
267. 

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.TO Dott.ssa Paola Fracchia                             
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENTA ESECUTIVA IN DATA 30/12/2014 
 
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267) 
 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267) 

                                                                                               IL SEGRETARIO DELL’ENTE  

                                                                                 F.TO  Dott.ssa Monica Tordella                                 


