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ELENCO DELIBERAZIONI ANNO 2004 

n. 
fascic 

n. 
del. data Oggetto della deliberazione 

 
1 1 30.01.04 Bilancio preventivo per l’anno 2004. Esame ed approvazione. 
 2  Approvazione rette per l’anno 2004. 
 3  Alienazione Cascina Camera in Lagnasco – Integrazione alla 

deliberazione n. 46 del 24.07.2002. 
 4  Alienazione terreno agricolo in Savigliano ad asta pubblica. 

Esercizio del diritto di prelazione dell’affittavolo. Presa d’atto. 
 5  Richiesta dell’affittavolo Sig. Gastaldi Giovanni di autorizzazione 

nuovi impianti. 
 6  Acquisti di generi vari per l’anno 2004: atto di indirizzo e 

programmazione. 
 7  Nomina Commissari interni per l’anno 2004. 
 8  Richiesta dell’affittavolo Sig. Girando Adriano di autorizzazione ad 

esecuzione lavori sul fondo. Provvedimenti. 
2 9 12.02.04 Perizia di valutazione e stima del fabbricato e pertinenze della 

Cascina Galleria. Approvazione. 
 10  Perizia di valutazione e stima del fabbricato e relative pertinenze 

della Cascina Margarina. Approvazione. Indizione asta pubblica per 
la vendita. 

 11  Cascina Emanuel: richiesta degli affittavoli Isaia Pierino Mario e 
Emanuele di stipulazione nuovo contratto d’affitto comprensivo del 
fabbricato già in comodato. Esame e provvedimenti. 

 12  Cascina Galleria: proposte di acquisto a trattativa privata del 
fabbricato e relative pertinenze da parte degli affittavoli. Esame e 
provvedimenti. 

 13  Centro Assistenziale Angelo della Chiesa di Cervignasco. 
Trasformazione di immobile esistente per la realizzazione di R.S.A. 
(nucleo Alzheimer). Finanziamento Regionale. Proposte di gestione 
e co-finanziamento del Tapparelli. Adesione di massima. 

 14  Richiesta del Sig. Crosetti Luigi di stipulazione contratto d’affitto 
del terreno compravenduto in frazione Maresco nelle more 
dell’autorizzazione alla vendita. Esame e provvedimenti. 

3 15 02.03.04 Cascina Colombero in Lagnasco. Proposte per la stipula di un 
nuovo contratto d’affitto e la compravendita del fabbricato rurale. 
Esame e provvedimenti. 

 16  Appezzamento agricolo in Lagnasco denominato “campo 
carbonere” di giornate p.si 6 circa, libero da affittanze. Indizione 
asta per l’affittamento.  

 17  Vendita complesso immobiliare Cascine Prima, Lisio e Maresco V. 
in Savigliano. Esercizio del diritto di prelazione da parte 
dell’affittavolo della Cascina Maresco Vecchio. Presa d’atto. 
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4 18 01.04.04 Asta per l’affitto di terreni in Lagnasco. Presa d’atto del verbale di 

aggiudicazione. Stipula contratto. 
 19  Liti con alcuni affittavoli e causa Martini-Bertello. Avviso di 

parcella dell’Avv. Costanzo Bori. Provvedimenti. 
 20  Alienazione di terreno agricolo in Savigliano al Sig. Crosetti Luigi, 

manifestamente di nessun valore culturale. 
 21  Alienazione di terreno agricolo in Savigliano ai Sigg. Operti 

Giuseppe, Matteo e Antonio, manifestamente di nessun valore 
culturale. 

 22  Alienazione di terreno agricolo in Lagnasco ai Sigg. Gastaldi 
Claudio e Gullino Antonella, manifestamente di nessun valore 
culturale. 

 23  Recepimento ed applicazione del C.C.N.L. per il personale degli 
EE.LL. stipulato il 22.01.2004. 

 24  CCNL 22.01.2004. Costituzione della delegazione trattante di parte 
pubblica. 

 25  Conferma dell’area delle posizioni organizzative. Rinnovo degli 
incarichi. 

 26  Ristrutturazione ed ampliamento di presidio esistente ed 
inserimento CDI. Vincolo trentennale di destinazione a presidio 
socio assistenziale della struttura oggetto di contributo regionale ex 
L.R. n. 73/1996. 

 27  Cascina Emanuel in Lagnasco: approvazione perizia di stima. 
 28  Cascina Emanuel in Lagnasco: accordi per un nuovo contratto 

d’affitto-transazione con l’affittavolo Sig. Isaia Santino e per 
l’acquisto dell’intero fabbricato da parte di tutti gli affittavoli. 
Provvedimenti. 

 29  Castello di Lagnasco e Cappella di San Gottardo. Disponibilità di 
massima alla cessione al Comune di Lagnasco. Conferimento 
incarico ad un professionista per la valutazione. 

 30  Richieste di acquisto terreni agricoli in frazione Maresco. Incarichi 
a professionisti per redazione perizie di stima. 

5 31 21.05.04 Conto consuntivo dell’esercizio 2003. Esame ed approvazione. 
 32  Variazioni e storni al bilancio 2004. 
 33  Pubblico incanto del 22.04.2004 per la vendita di un immobile. 

Presa d’atto del verbale di gara. 
 34  Impianti elettrici presso la sede: sostituzione della linea dorsale di 

alimentazione. Esame e provvedimenti. 
 35  Perizie di stima di due terreni agricoli in Savigliano frazione 

Maresco. Approvazione. Indizione asta per l’alienazione. 
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 36  Relazione del direttore sui lavori vari di manutenzione straordinaria 

presso la sede. Presa d’atto e approvazione quadro generale a 
consuntivo. 

 37  Proposte di acquisto dei fabbricati rurali costituenti la Cascina 
Margarina e relative pertinenze, di piccola porzione di terreno 
adiacente e di due vani siti nella Cascina Colombero. Esame e 
provvedimenti. 

6 38 01.07.04 Nomina rappresentante della Provincia in seno al Consiglio per il 
quadriennio 2004-2007. Presa d’atto. 

 39  Contrattazione collettiva decentrata integrativa: autorizzazione al 
Presidente per la sottoscrizione dell’accordo 16.06.2004. 

 40  Richiesta di risoluzione anticipata di un contratto d’affitto di 
terreno agricolo in Lagnasco. Provvedimenti. 

 41  Alienazione di immobili ai coniugi Gastaldi Claudio e Gullino 
Antonella. Nomina di un terzo acquirente (parziale). 
Provvedimenti. 

 42  Approvazione convenzione con l’ASL 17 per la gestione della 
R.A.F. da 36 posti letto per l’anno 2004. 

 43  Incarichi progettuali per la sistemazione della reception e per la 
realizzazione del nuovo salone delle feste con collegamento alla 
Chiesa. 

 44  Lavori di rifacimento tetti, sostituzione serramenti e tinteggiature di 
alcuni padiglioni dell’Ente. Incarichi di progettazione, di 
coordinamento per la sicurezza e nomina del responsabile del 
procedimento. 

 45  Lavori di manutenzione straordinaria per: a) restauro dei serramenti 
in ferro del padiglione nord, piano rialzato; b) pavimentazione in 
gomma di una camera al secondo piano. Approvazione progetti. 

 46  Alienazione Cascina Ghiacciaia in Frazione Maresco di Savigliano. 
Incarico per redazione perizia asseverata di valutazione. 

 47  Lavori di manutenzione straordinaria per impermeabilizzazione dei 
terrazzi del padiglione sud e del padiglione nord. Approvazione 
progetti. 

7 48 13.09.04 Rinuncia all’incarico del Cappellano Padre Luca. Mantenimento 
del servizio religioso agli Ospiti. Provvedimenti. 

 49  Approssimarsi ultimazione lavori di realizzazione dei nuclei 
RSA/RA/CDI. Prospettive per il convenzionamento con l’ASL. 
Strategie di programmazione. Relazione del Presidente. 

8 50 18.10.04 Lavori di realizzazione dei nuclei RSA/RA/CDI. Acquisto di tutti 
gli arredi e adeguamento spese tecniche. Finanziamento. 
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 51  Incarico progettuale per la sistemazione del terrazzo e del 

sottostante porticato del padiglione staccato. 
 52  Sistemazione archivi e locali nel seminterrato. Presa d’atto  del 

contributo della Fondazione C.R. Saluzzo. Provvedimenti. 
 53  Lavori di sostituzione serramenti e tinteggiature facciate del 

padiglione D. Approvazione progetto. Provvedimenti. 
 54  Variazioni e storni al bilancio 2004. 
 55  Scadenza affitti di terreni agricoli in Savigliano. Indizione asta per 

l’affittamento in lotti. 
9 56 16.11.04 Attivazione di una RSA da 20 posti letto con destinazione a 

pazienti affetti dal morbo di Alzheimer e disturbi del 
comportamento. Provvedimenti. 

 57  Riorganizzazione dei servizi. Approvazione nuova Dotazione 
Organica dell’Ente. Modifiche ai relativi Regolamenti. 

 58  Perizia di valutazione della Cascina Ghiacciaia e porzione di 
terreno adiacente. Approvazione. Indizione asta per la vendita. 

 59  Lavori di manutenzione straordinaria per impermeabilizzazione dei 
terrazzi del padiglione sud e del padiglione nord. Approvazione 
perizia di variante. 

10 60 02.12.04 Studi preliminari per la realizzazione del tunnel di collegamento 
con la chiesa e del salone delle feste, nonché per la chiusura del 
terrazzo della RAF e del sottostante porticato. Approvazione. 
Richiesta autorizzazione Soprintendenza.  

 61  Progetto per la sistemazione della portineria mediante realizzazione 
di una nuova reception. Approvazione. 

 62  Esito dell’asta pubblica del 23.11.2004 per l’affitto di terreni 
agricoli in Savigliano. Presa d’atto. Provvedimenti. 

 63  Esito dell’asta del 01.12.2004 per la vendita di terreni in 
Savigliano. Presa d’atto. 

 64  Variazioni e storni al bilancio dell’esercizio 2004. 
 
 
Saluzzo, 30.12.2004 


