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1 24.01.07 Composizione del Consiglio di Amministrazione. Presa d’atto.
2
Incarichi ai singoli Consiglieri per settori di competenza
3
Modifiche al Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
4
Modifiche al Regolamento interno di gestione.
5
Modifiche al Regolamento per l’esecuzione di lavori e l’acquisto di
beni e servizi in economia.
6
Bilancio preventivo dell’esercizio 2007. Esame ed approvazione.
7
Approvazione rette per l’anno 2007
8
Acquisti di generi vari per l’anno 2007: atto di indirizzo e
programmazione.
9
Lavori di sistemazione parco e giardini. Incarico di progetto
esecutivo (2° stralcio) al Geom. Pautasso.
10
Individuazione terreni oggetto di alienazione per finanziamento
lavori alla sede dell’Ente. Incarico per redazione perizia di stima.
11
Richiesta dei Sigg. Franco Andrea e Bartolomeo di subentro
parziale ai Sigg. Gastaldi Alberto e Marco nel contratto d’affitto di
terreni in Lagnasco. Provvedimenti
12
Richiesta dei Sigg. Bongiasca Marilena e Gastaldi Aurelio di
subentro parziale al Sig. Mana Francesco Aldo nel contratto
d’affitto e contestuale proposta di nuovo contratto d’affitto
sostitutivo di quello in corso con il Sig. Gastaldi Aurelio.
Provvedimenti.
13
Richiesta del Sig. Garello Luigi di autorizzazione per la posa di
cavidotto interrato su terreni dell’Ente. Provvedimenti.
14 16.03.07 Perizia di stima di un terreno in Lagnasco. Approvazione. Indizione
pubblico incanto per vendita.
15
Sistemazione archivio storico e locali di servizio al primo piano.
Integrazione al progetto originario. Approvazione.
16 09.05.07 Richiesta del Sig. Quaranta di subentro parziale al Sig. Gastaldi
Giovanni nel contratto d’affitto della Cascina Santa Maria.
Provvedimenti.
17
Lavori di ristrutturazione padiglione nord – 1° piano. Incarico
progettuale e individuazione responsabile del procedimento.
18 30.05.07 Conto Consultivo dell’esercio 2006. Esame ad approvazione.
19
Variazioni e storni al bilancio 2007.
20 25.07.07 Asta del 15 giugno 2007 per l’alienazione di un terreno in
Lagnasco. Presa d’atto ed approvazione del verbale di gara.
21
Individuazione area edificabile in Lagnasco oggetto di possibile
alienazione. Incarico perizia.
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Aggiornamento delle strutture catastali e dei registri immobiliari
presso la conservatoria. Presa d’atto delle proprietà immobiliari
dell’Ente alla data della variazione della denominazione.
Lavori di straordinaria manutenzione della Chiesa monumentale.
Approvazione progetto esecutivo.
Modifiche al contratto con l’ASL 17 ed il Consorzio Monviso
Solidale per il funzionamento della R.A.F. sino al 31.12.2008.
Approvazione.
Ospite Sig. Tesio Giocondo. Debito residuo per rette maturate e
non pagate nell’anno 2005. Provvedimenti.
Alienazione terreno in Lagnasco. Integrazione della deliberazione
n. 20 del 25.07.2007.
Richiesta del Sig. Ciraso di autorizzazione alla realizzazione di una
tettoia per cavalli su terreni dell’Ente condotti in affitto.
Provvedimenti.
Richiesta degli affittavoli Sigg. Gastaldi Marco e Gastaldi Alberto
di autorizzazione alla trivellazione di un pozzo irriguo.
Provvedimenti.
Progetto di manutenzione straordinaria per la sistemazione della
passerella di collegamento esistente tra i fabbricati “A” e “D”.
Approvazione.
Progetto definitivo esecutivo dei lavori di sistemazione parco e
giardini interni alla sede – 2° stralcio. Approvazione
Variazioni e storni al bilancio dell’esercizio 2007
Gara d’appalto per l’affidamento della gestione dei servizi socio
sanitari assistenziali ed accessori. Nomina della Commissione
giudicatrice.
Gara d’appalto per l’affidamento della gestione dei servizi di
pulizia ambientale e sanificazione. Nomina della Commissione
giudicatrice.
Richiesta dei Sigg. Bravo Angelo, Bravo Antonio e Garello Luigi di
subentro nel contratto d’affitto dei terreni in Frazione Cervignasco
già costituenti la Cascina Colomberasso. Provvedimenti.
Perizia di stima di un terreno in Lagnasco. Approvazione. Indizione
pubblico incanto per la vendita.
Variazione e storni al bilancio dell’esercizio 2007.
Fondi agricoli in affitto al Sig. Angaramo Bartolomeo.
Aggiornamento canone d’affitto per il triennio 11.11.2007 /
10.11.2010.
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Fondi agricoli in affitto al Sig. Franco Pierangelo. Aggiornamento
canone d’affitto per il triennio 11.11.2007 / 10.11.2010
Fondi agricoli in affitto al Sig. Risso Bruno. Aggiornamento canone
d’affitto per il triennio 11.11.2007 / 10.11.2010
Richiesta dei Sigg. Rivoira Carlo e Mana Federica di subentro
parziale al Sig. Mana Bruno nel contratto d’affitto di terreni in
Lagnasco. Provvedimenti.
Richiesta della Sig.ra Bongiasca Marilena di subentro parziale alla
Sig.ra Bertello Simona nel contratto d’affitto di terreni in Lagnasco.
Disponibilità dei coniugi Gastaldi Graziano e Bongiasca Marilena
alla stipulazione di nuovi contratti in sostituzione degli esistenti.
Provvedimenti.
Richiesta dell’affittavolo Sig.ra Bertello Simona di autorizzazione
alla trivellazione di un pozzo irriguo. Provvedimenti.

Saluzzo, 31.12.2007

