FONDAZIONE ELVIO PESCARMONA
Ente di solidarietà sociale
(già Casa di Riposo di San Damiano d’Asti)
P.zza IV Novembre, 10 - 14015 SAN DAMIANO D’ASTI

DELIBERAZIONE N° 12/ 2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Integrazione retta Sig.ra Q.C.

L’anno duemilaventidue, addì sedici del mese di Giugno alle ore diciassette e trenta,
nella sala delle adunanze dell’Ente, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle
vigenti disposizioni di legge e di Statuto, vennero convocati a seduta i Consiglieri per
discutere e deliberare sull’ordine del giorno:
PRESIDENTE

PRESENTE
X

ASSENTE

CONSIGLIERI

PRESENTE

ASSENTE
X
X

GAI Eliana

BROSIO Loretta
DON CHERIO Antonio
MIGLIASSO Teresa
REMONDINO Giovanni

X
X

Partecipa all’adunanza il Segretario, Rag. Carlo Carena, il quale provvede alla redazione
del presente verbale..
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Eliana Gai, Presidente Pro
Tempore della Fondazione Elvio Pescarmona di San Damiano d’Asti, assume la presidenza
della seduta e la dichiara aperta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Richiamata la deliberazione n. 2 del 10 Gennaio 2022 con la quale si concedeva, su proposta
del Comune di San Damiano d’Asti, un contributo a favore della Sig.ra Q.C. per un importo
di € 875,00 mensili di cui € 775,00 quale integrazione retta ed € 100,00 per spese sanitarie in
quanto soggetto indigente residente nel Comune, la cui situazione risulta presidiata
dall’Assessorato ai Servizi Sociali e che risulta ospitata presso la nostra struttura;
Richiamato l’art. 3 dello Statuto della Fondazione Elvio Pescarmona che prevede, tra gli
scopi. finalità di solidarietà sociale nei settori socio assistenziale e socio sanitario a favore di
persone svantaggiate, in prevalenza anziane, in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o
psichiche, in conformità alla tradizione dell’Ente e nel rispetto delle vigenti disposizioni di
legge, degli indirizzi impartiti e della programmazione regionale e territoriale;
Dato atto che in data 28 febbraio u.s. la Socialcoop, Consorzio Cooperative Sociali ha
inviato ai residenti nella struttura Elvio Pescarmona e loro familiari, una lettera con la quale
ha richiesto un contributo straordinario una tantum per l’anno 2022, suddiviso in quattro rata
dell’importo di € 150,00 ciascuna, con scadenza 15 marzo 2022, 15 Aprile 2022, 15 ottobre
2022 e 15 novembre 2022, al fine di coprire gli abnormi e e ingiustificati aumenti dei costi
dell’energia elettrica e del gas per riscaldamento;
Preso atto che il Consigliere Don Antonio Cherio non e’ presente alla seduta e verrà
informato dal Segretario della decisione assunta;
Preso atto altresì del parere favorevole sotto il profilo tecnico e contabile, espresso al
riguardo dal Segretario ai sensi dello Statuto dell’Ente;
Con votazione unanime da rendersi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di concedere, per le ragioni in premessa citate, un ulteriore contributo straordinario alla
Sig.ra Q.C. per un importo complessivo di € 600,00 quale integrazione retta in quanto
soggetto indigente residente nel Comune di San Damiano, la cui situazione risulta
presidiata dall’Assessorato ai Servizi Sociali e che dovrà essere versata direttamente a
Socialcoop al fine di coprire gli abnormi e ingiustificati aumenti dei costi dell’energia
elettrica e del gas per riscaldamento;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 600,00 potrà trovare copertura con imputazione
ai Costi della Produzione, Per Servizi 20 – Integrazione rette 501 - Piano dei conti per
l’esercizio 2022.
____________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE
Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto della Fondazione si esprime parere favorevole
relativamente alla presente proposta di deliberazione.
IL SEGRETARIO
Rag. Carlo Carena

Letto, confermato e sottoscritto
.
I CONSIGLIERI

IL PRESIDENTE

Teresa MIGLIASSO

Eliana GAI

Giovanni REMONDINO

IL SEGRETARIO

Carlo CARENA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo
pretorio informatico dell’Ente il giorno ______________ e vi rimarrà esposta per quindici
giorni consecutivi.
Li, _________________

IL SEGRETARIO

Carlo CARENA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

LI, ____________________
IL SEGRETARIO

Carlo CARENA

