
 
COPIA 

 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  83 
 
OGGETTO: LOCALI DA DESTINARE AL SERVIZIO MEDICO - P ROVVEDIMENTI. 
 
 

L’anno duemiladodici  addì   VENTINOVE del mese di  NOVEMBRE -  alle ore  
18,30 nella solita sala delle riunioni . 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla  vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i component i di questa Giunta 
Comunale.  
Risultano:                    

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1. Dott. TORASSO Simone SINDACO SI  

2. Dott. RICCIARDI Gianmario ASSESSORE SI  
3. BUONINCONTRI Claudio ASSESSORE SI  
4. BERTOLUSSO Massimo ASSESSORE SI  
5. Dott. MOLLO Emiliano ASSESSORE SI  
 
Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro  – Segretario Comunale  
 
 Il  Signor Dott. TORASSO Simone  nella  sua  quali tà  di   Sindaco assume 
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli  intervenuti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 

Relazione di pubblicazione 

Pubblicato all’Albo Pretorio com.le 
dal 

al 

ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo 
18/08/2000  n. 267. 

OPPOSIZIONI 
 
 

Il Segretario 
F.to: Dott. MENNELLA Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

favorevole 

art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267 

 

   Il Resp. di Ragioneria 

 

Il Resp.  Servizio  Tecnico – Edilizio – 
Urbanistico 

F.to: Dott. TORASSO Simone 
 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

Inviata ai Capi-gruppo 
consiliari 

�  
 

Inviata al CO.RE.CO. 
Sez. di Cuneo 

�  
in data 
Prot. n. 
 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO che il Comune, nei locali annessi al Municipio, ha  la 

disponibilità di uffici che erano utilizzati dal Co nsorzio “INTESA” per le 
attività dell’unità operativa di Sommariva Perno; 
 

EVIDENZIATO che, a seguito dell’approvazione della Convenzione  tra i 
Comuni del Distretto 2 già aderenti al Consorzio “I NTESA” per la gestione  
in via sperimentale da parte dell’ASL CN2 dei servi zi sociali tramite delega 
è emerso che questo Comune non è più considerato CA P (Centro di Assistenza 
Primaria) e che pertanto l’ex Consorzio “INTESA” no n provvede più al 
pagamento del canone  stabilito con delibera G.C. n . 26 del 30/04/2009, a 
partire dall’1/1/2012 u.s.; 
 

RITENUTO OPPORTUNO concedere tali uffici ai medici Dott.ssa Anna Paol a 
Caporossi, Dott.ssa Elena Gramaglia e Dott.ssa Dome nica Pelizza, al fine di 
poterli utilizzare come Studio Medico, garantendo l ’assistenza sanitaria di 
base alla popolazione amministrata; 
 

RILEVATO che i locali indicati vengono concessi in uso anch e in 
considerazione che gli stessi sono annessi ad uffic i pubblici quali quelli 
comunali ed in considerazione dell’inesistenza, nel  centro storico, di 
analoghi locali da poter adibire a studi medici; 
 

SOTTOLINEATO che, a seguito di incontri informali con i citati medici è 
stato pattuito un rimborso forfettario di € 400 men sili totali 
onnicomprensivi per l’utilizzo dei locali annessi a l municipio, già in uso 
dal Consorzio “INTESA”; 
 

VISTO che, in questo modo, viene garantita invarianza di  gettito di 
entrata per l’anno 2013 rispetto a quanto previsto dalla Convenzione 
approvata con delibera G.C. n. 26 del 30/04/2009; 
 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del  Servizio 
Tecnico – Edilizio – Urbanistico ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18/08/2000 n.267; 
 

CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1.  I locali annessi al Municipio e siti in Via San Tom maso n. 2 vengono 
concessi in uso ai Signori Dott.ssa Anna Paola Capo rossi, Dott.ssa 
Elena Gramaglia e Dott.ssa Domenica Pelizza, con de correnza 01/12/2012 
al prezzo totale onnicomprensivo di € 400 mensili +  IVA ai sensi di 
legge per un totale annuo di € 4.800 + IVA ai sensi  di legge; 

2.  Di dare espressamente atto che la somma indicata è relativa all’uso dei 
locali sopraindicati ed è comprensiva del rimborso delle spese vive 
anche  di energia elettrica, acqua, gas e pulizia e  i locali vengono 
concessi al fine di poter continuare a fornire un s ervizio essenziale 
(assistenza medica di base) alla popolazione ammini strata ed in 
particolare alle persone anziane e ai minori; 

3.  Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanzia rio degli 
adempimenti connessi e conseguenti; 

4.  Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenz a, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 4° 
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con vot i tutti favorevoli 
espressi separatamente. 
 

 



 
 
 
 
Il presente verbale viene  letto e sottoscritto com e segue. 
 
 
 

      IL PRESIDENTE                        IL SEGRE TARIO COMUNALE  
F.to: Dott. TORASSO Simone                    F.to:  Dott. MENNELLA Ciro 

 
   

Per copia conforme all’originale, rilasciata in car ta libera ad uso 
amministrativo. 

VISTO: 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  

 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
 
 
 
� La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislat ivo N.267 del 18.08.2000, è 

divenuta esecutiva in data ________________________ _ 

 
 
 
 
Data: _______________________                       Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


