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ELENCO DELIBERAZIONI ANNO 2012 

n. 
fascic 

n. 
del. data Oggetto della deliberazione 

 
1 1 18.01.12 Esito dell’asta del 21 dicembre 2011 per la vendita di un terreno in 

Lagnasco. Presa d’atto. 
 2  Incarichi specifici ai singoli Consiglieri per settori di attività ai 

sensi dell’art. 13 dello Statuto 
 3  Acquisti di generi vari per l’anno 2012: atto di indirizzo e 

programmazione 
 4  Comodato al Comune di Lagnasco della Cappella cimiteriale di San 

Gottardo di proprietà dell’Ente. Provvedimenti. 
 5  Modifiche al Regolamento per le assunzioni ed i requisiti 

d’accesso. 
 6  Bilancio preventivo 2012. Esame ed approvazione. 

 7  Determinazione importi rette per l’anno 2012. 

 8  Alienazione di terreni al Comune di Lagnasco per finalità 
pubbliche. 

2 9 21.03.12 Richiesta dell’Azienda Agricola Cascinassa di autorizzazione alla 
posa di tubazioni interrate per trasporto liquami e digestato su 
fondo di proprietà dell’Ente in Savigliano. 

 10  Autorizzazione al Sig. Ferrero Giovanni alla costruzione di un 
servizio igienico nell’abitazione condotta in locazione in Lagnasco. 

 11  Progetto definitivo esecutivo per la realizzazione di un secondo 
ascensore nel fabbricato ‘D’. Approvazione. 

 12  Progetto definitivo esecutivo per la realizzazione di un accesso 
coperto per ambulanze dotato di montalettighe e di un servizio 
igienico. Approvazione. 

 13  Determinazioni del Segretario Direttore Generale dell’anno 2011. 
Presa d’atto. 

 14  Allevamento animali nel parco della Residenza. Rinuncia del 
comodatario. Modifiche al contratto di comodato per subentro 
nuovo comodatario. 

 15  Richiesta di concessione di servitù di elettrodotto in Lagnasco. 
Provvedimenti. 

 16  Richiesta ulteriore anticipazione di cassa al Tesoriere. 

3 17 30.05.12 Legato alla defunta Sig.ra Chiotti Maria Caterina a favore 
dell’Ente. Accettazione 



RESIDENZA 
EMANUELE TAPPARELLI D'AZEGLIO 

V. Cuneo 16  -  12037 Saluzzo CN 
� - fax 0175/249204 (r.a.)    e-mail:info@tapparelli.org 

www.tapparelli.org 

  

ELENCO DELIBERAZIONI ANNO 2012 

n. 
fascic 

n. 
del. data Oggetto della deliberazione 

 
 18  Approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 2011 

 19  Progetto definitivo esecutivo per la realizzazione di un percorso 
coperto presso il Centro Assistenziale Angelo Della Chiesa di 
Cervignasco. Approvazione 

 20  Progetto preliminare di trasformazione del reparto sito al secondo 
piano del fabbricato centrale, attualmente in regime di 
mantenimento autorizzativo, in R.S.A. di n. 20 posti letto. 
Approvazione 

 21  Alienazione area edificabile in Lagnasco all’asta del 21 dicembre 
2011. Precisazioni ad integrazione di precedenti deliberazioni 

 22  Richiesta dell’affittavolo Sig.ra Isaia Chiara di autorizzazione a 
realizzare una tubazione interrata per irrigazione su proprietà 
dell’Ente 

4 23 28.06.12 Incarico esplorativo agli Archh. Rossi e Avagnina per realizzazione 
camere di tipologia R.A. nel ‘Castello’ del Centro Angelo Della 
Chiesa di Cervignasco 

 24  Alienazione area edificabile in Lagnasco all’asta del 21 dicembre 
2011. Ulteriore precisazione e parziale rettifica di precedenti 
deliberazioni 

5 25 20.09.12 Modifiche al Regolamento Uffici e Servizi (allegata Dotazione 
Organica) e al Regolamento sulle modalità di assunzione e sui 
requisiti di accesso 

 26  Immobile sito in Saluzzo acquisito in legato (nuda proprietà). 
Incarico ad un professionista per redazione di una perizia di stima 
dei valori 

6 27 27.09.12 Scadenza contratto decennale di gestione calore. Proposte di Cofely 
Reti Calore s.r.l. per contratto di teleriscaldamento. Provvedimenti 

7 28 08.11.12 Scadenza di alcuni contratti d’affitto di fondi agricoli in Lagnasco. 
Proposte per la stipulazione di nuovi contratti. Provvedimenti. 

 29  Individuazione immobili oggetto di alienazione per finanziamento 
opere di miglioramento al patrimonio e lavori di ristrutturazione 
presso la sede dell’Ente. Incarichi di redazione perizie di stima. 

 30  Richiesta anticipazione di cassa al Tesoriere per l’esercizio 2013. 

 31  Alienazione di titoli 
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 32  Lavori giardino e opere di ricostruzione e consolidamento muro di 

cinta. Approvazione quadro economico consuntivo. 

 33  Fondi agricoli (ex Cascina Colombero in Lagnasco) in affitto alla 
Sig.ra Bertello Simona. Aggiornamento canone per l’ultimo anno di 
affittanza 11.11.2012/10.11.2013. 

 34  Fondi agricoli (ex Cascina Molino in Lagnasco) in affitto al Sig. 
Rivoira Giuseppe. Aggiornamento canone per l’ultimo anno di 
affittanza 11.11.2012/10.11.2013. 

 35  Fondi agricoli in Lagnasco in affitto al Sig. Gastaldi Aurelio. 
Aggiornamento canone per l’ultimo anno di affittanza 
11.11.2012/10.11.2013. 

 36  Fondi agricoli in Lagnasco in affitto al Sig. Ponso Michele 
Giovanni. Aggiornamento canone per il terzo triennio di affittanza 
11.11.2012/10.11.2015. 

 37  Fondi agricoli in Lagnasco in affitto al Sig. Gastaldi Aurelio. 
Aggiornamento canone per il terzo triennio di affittanza 
11.11.2012/10.11.2015. 

 38  Fondi agricoli in Lagnasco in affitto ai Sigg. Franco Andrea e 
Bartolomeo. Aggiornamento canone per il terzo triennio di 
affittanza 11.11.2012/10.11.2015. 

 39  Fondi agricoli in Lagnasco in affitto alla Società Agricola Quaranta. 
Aggiornamento canone per il terzo triennio di affittanza 
11.11.2012/10.11.2015. 

 40  Fondi agricoli in Lagnasco in affitto al Sig. Mana Francesco Aldo. 
Aggiornamento canone per il secondo triennio di affittanza 
11.11.2012/10.11.2015. 

 41  Fondi agricoli in Lagnasco in affitto al Sig. Giraudo Massimiliano. 
Aggiornamento canone per il secondo triennio di affittanza 
11.11.2012/10.11.2015. 

 42  Fondi agricoli in Frazione Maresco di Savigliano in affitto al Sig. 
Bonino F.lli. Aggiornamento canone per il secondo triennio di 
affittanza 11.11.2012/10.11.2015. 

8 43 12.12.12 Integrazioni alla deliberazione n. 17 del 5 aprile 2011. 
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 44  Proposte di stipulazione nuova convenzione per la realizzazione del 

progetto di selezione, recupero e diffusione della razza avicola 
“Bianca di Saluzzo” con l’Azienda Agricola Viano. Provvedimenti. 

 45  Concorso per n. 1 posto di operaio manutentore elettricista (cat. 
B1). Nomina Commissione giudicatrice. 

 46  Variazioni e storni al bilancio 2012 

 
 
Saluzzo, 31.12.2012 


