
COPIA

AZIENDA SPECIALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
COMUNE DI ANDORNO MICCA

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 18

Oggetto: Annullamento deliberazioni n.14 del 22/10/13, n.l del 15/1/14 e n.14 del 12/12/2014.

L'anno duemilaquindici addì venticinque del mese di giugno alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte sono convocati in assemblea i membri
di questo Consiglio di Amministrazione ed intervennero i Signori:

1) CAVAGNA PIERO EUGENIO Presidente
2) COSSAR GIANNI Vicepresidente
3) POLICANTE PIETRO Membro
4) VARVELLI CESARE Membro
5) ZORIO VALERIA Membro - ASSENTE

II Presidente Piero Eugenio Cavagna constata che l'adunanza odierna è stata regolarmente
convocata, che è presente il numero legale e quindi validamente costituita e atta a deliberare sugli
argomenti all'ordine del giorno. Mette quindi in trattazione l'oggetto sopra indicato.

Ai sensi dello Statuto dell'Azienda il presente verbale è redatto dal Direttore Sig. Enrico GianLuca
che presenzia alla seduta.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:
- che con deliberazioni n.14 del 22/10/13 e n.l del 15/1/14 furono approvate alcune proposte

di ristrutturazione dei mutui in essere con la CDDPP;
- che tali proposte furono a suo tempo inoltrate alla CDDPP;

che con deliberazione n.14 del 12/12/2014 le predette proposte vennero confermate dal
nuovo Consiglio di Amministrazione;

- che ad oggi non si è ancora conclusa la relativa attività istruttoria;

Considerato che questa Azienda svolge la propria attività socio sanitaria utilizzando un immobile di
proprietà del Comune di Andorno Micca del quale dispone in base all'atto di usufrutto n. di rep.
118584 e n. di racc. 22618 del 10/02/1998, trentennale dal 10/02/1998 al 10/02/2028.

Preso atto che l'art. 979 del Codice Civile prevede che l'usufrutto costituito a favore di una persona
giuridica non può durare più di trenta anni.

Ritenuto quindi di dover predisporre una nuova proposta di rinegoziazione da presentare alla
CDDPP basata su di un piano di ammortamento la cui durata non ecceda il periodi di disponibilità
dell'immobile, cioè il 10/02/2028.

Dato comunque atto che, a prescindere dalle motivazioni sopra esposte, la nuova proposta di
rinegoziazione non riguarderà più entrambi i mutui CDP n.4371610 e MEF n.4343226, poiché del
mutuo MEF n.4343226, con deliberazione n. 5 del 21/3/15 è stato deciso di pagare le rate già
scadute e di continuare i regolari pagamenti fino alla scadenza per le motivazioni in tale atto
espresse.

Con voto consultivo favorevole del Direttore.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese.

DELIBERA

Di annullare le deliberazioni n.14 del 22/10/13, n.l del 15/1/14 e n.14 del 12/12/2014.

Di dare atto che con successivo separato atto sarà approvata una nuova proposta di rinegoziazione
del mutuo CDP n.4371610 da presentare alla CDDPP.

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole unanime, immediatamente
eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

f.to Cavagna Piero Eugenio

II Verbalizzante

f.to Enrico GianLuca

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
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