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Oggetto della deliberazione

1 22.01.14 Incarichi specifici ai Consiglieri per settori di attività ai sensi
dell’art. 13 dello Statuto.
2
Acquisti di generi vari per l’anno 2014: atto di indirizzo e
programmazione
3
Bilancio preventivo dell’esercizio 2014. Esame ed approvazione
4
Determinazione importi rette per l’anno 2014
5
Centro Assistenziale di Cervignasco. Atto di assoggettamento ad
uso pubblico del parcheggio. Accordi con i confinanti per la
realizzazione del muro di cinta. Provvedimenti..
6
Terreni in Savigliano, Frazione Maresco. Indizione nuova asta
pubblica per la vendita.
7 24.03.14 Acquisto di parte del complesso di San Bernardino in Saluzzo.
Esame ed approvazione del contratto preliminare di compravendita
8
Asta pubblica del 14 marzo 2014 per la vendita di immobili. Presa
d’atto del verbale di gara
9
Richiesta di acquisto a trattativa privata di un terreno sito nel
comune di Savigliano lungo il Torrente Varaita. Provvedimenti
10 19.05.14 Nomina del membro di propria competenza da parte del Presidente
in surrogazione del compianto Comm. Dossetto. Presa d’atto.
11
Cessione della Cappella di San Gottardo al Comune di Lagnasco.
Integrazione precedenti deliberazioni.
12
Approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 2013
13

Legato della defunta Sig.ra Giaccardo Margherita vedova Bertola a
favore dell’Ente. Accettazione.

14

Asta pubblica dell’11 aprile 2014 per la vendita di immobili. Presa
d’atto del verbale di gara.

15

Richiesta dell’affittavolo Sig.ra Mana Stefania di autorizzazione
alla realizzazione di un pozzo ad uso irriguo. Provvedimenti.

16

Alienazione immobili all’asta del 14 marzo 2014. Modifiche e
integrazioni alla deliberazione n. 8 del 24 marzo 2014

17 23.06.14 Concorso pubblico per n. 1 posto di Collaboratore amministrativo
contabile (part time – cat. C1). Approvazione atti e graduatoria
finale
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18

Recupero funzionale del Convento di San Bernardino e
realizzazione di struttura socio assistenziale per anziani (R.A.).
Progetto preliminare. Esame ed approvazione.

19

Richieste di acquisto di appezzamenti di terreno agricolo in
Frazione Maresco di Savigliano rimasti invenduti alle aste del
04.06.2013 e dell’11.04.2014. Esame e provvedimenti.

20

Variazioni al bilancio dell’esercizio 2014

21 23.09.14 Concorso pubblico per n. 1 posto di Collaboratore dell’area socio
assistenziale (part-time - cat. C1). Approvazione atti e graduatoria
finale.
22
Richiesta rinnovo contratto d’affitto di fondi agricoli da parte del
Sig. Pierangelo Franco. Provvedimenti.
23
Progetto preliminare per la realizzazione della nuova autorimessa e
dell’area ecologica, nonché per la costruzione di una ulteriore
rampa di accesso al piano rialzato del fabbricato ‘B’.
Approvazione.
24 11.11.14 Approvazione della bozza di Convenzione tra le IPAB Residenza
Tapparelli e Pio Istituto Guglielmi Baralis Oberti per i servizi di
segreteria, amministrativi e tecnici
25
Approvazione della bozza di Convenzione tra le IPAB Residenza
Tapparelli e Ospedale di Carità di Sanfront per i servizi di
segreteria e direzione di comunità
26
Proposte di donazione modale a favore dell’Ente da parte della
Sig.ra Mastrilli Caterina. Accettazione. Provvedimenti.
27
Richiesta rinnovo contratto d'affitto di fondi agricoli in Savigliano
da parte del conduttore Sig. Ciraso. Provvedimenti.
28
Richiesta di subentro nel contratto d'affitto di fondo agricolo in
Lagnasco, ora condotto dal Sig. Gullino Giovanni, recedente, da
parte dei coniugi Sigg. Bongiasca/Gastaldi. Provvedimenti.
29 23.12.14 Fondi agricoli in Revello. Richiesta stipulazione nuovo contratto da
parte dell'affittavolo uscente Sig. Giuseppe Miretti. Provvedimenti
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30

Richiesta di subentro nel contratto d'affitto di fondo agricolo in
Lagnasco, ora condotto dai Sigg. Gastaldi Claudio e Gullino
Antonella, recedenti, da parte del Sig. Sacchetto Domenico.
Provvedimenti.

31

Fondi agricoli in Lagnasco. Richiesta stipulazione nuovo contratto
da parte dell'affittavolo uscente Sig. Vagliano Valerio.
Provvedimenti

32

Variazioni e storni al bilancio 2014

33

Modifiche al regolamento uffici e servizi, alla dotazione organica e
organigramma e al regolamento per assunzioni e concorsi.

Saluzzo, 31.12.2014

