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OGGETTO:

DELIBERAZIONE C.D.A. N. 42/13 DEL 16/12/2013. RETTIFICA.

Il giorno venti
venti del mese di gennaio duemilaquattordici alle ore 18.00 in Torino, presso la sede dell’Educatorio
della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio di
Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO
BERGOGLIO Emilia
CARDACI Roberto
IORIO Alessandro
MAJORINO Carlo
VISENTIN Alessandro

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
4
1

Sono presenti il Direttore Anna TOFFANIN e il Segretario dell’Ente Giovanna GIOVANNINI..
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno::

DELIBERAZIONE C.D.A. N. 42/13 DEL 16/12/2013. RETTIFICA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42/13 del 16/12/2013:
-

si approvava il subentro nella locazione del chiosco bar, posto nel cortile, della Sig.ra Franca Revello, in
qualità di Ditta individuale, con decorrenza dal 7 gennaio 2014;
si approvava la bozza di contratto per la durata di mesi sei, rinnovabili una sola volta, con facoltà di
disdetta a favore dell’Ente da inviarsi entro giorni quindici dalla 1^ scadenza, a mezzo raccomanda con
ricevuta di ritorno;

vista la nota prot. n. 8 dell’8 gennaio 2014, con la quale la Signora Franca Revello chiedeva trenta
giorni di tempo per poter costituire una società per la gestione del Bar indicando i componenti la stessa nei
signori:
- Cataldo DIPALO nato a Gravina di Puglia (Ba) il 23/6/1953, residente in Torino, Via Massena 89
- Carmine IARRUSSO nato a Scafati (Sa) il 21/11/1969, residente in Nichelino (To) Via Finanza, 24
suoi soci e comunicando nel contempo la disponibilità del Signor Carmine IARRUSSO ad utilizzare la
propria partiva Iva per l’inizio di attività del Chiosco;
tenuto conto della richiesta della Signora Gian Franca REVELLO e anche ai fini di garantire il
servizio di ristoro-bar agli utenti dell’Educatorio, si è provveduto alla presentazione della SCIA presso lo
sportello Unificato per il Commercio della Città di Torino indicando quale gestore il Signor Carmine Iarusso e
in qualità di ‘preposto’ il Signor Cataldo Dipalo in possesso dei requisiti richiesti;
vista la successiva comunicazione della Revello in data 16/1/2014, prot. n. 28/12 nella quale, la
Signora, dichiara di non accettare più l’incarico, di fatto sottraendosi alla firma del contratto;
tenuto conto che nel frattempo, in data 14/1/2014, i Signori Iarrusso e Dipalo fanno precisa richiesta
all’Educatorio per la gestione del bar;
verificato che occorre quindi un provvedimento di rettifica parziale della Deliberazione n. 42/13 nella
variazione del soggetto subentrante nella gestione del Chiosco – bar con sostituzione della Signora Gian
Franca REVELLO con il Signor Carmine IARRUSSO titolare di partita I.V.A. n. 10947590013
acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/00;
dopo breve discussione, con voto unanime e favorevole, espresso nelle forme di Legge

DELIBERA

di accettare, per quanto in premessa, il recesso della Signora Gian Franca Revello dall’affidamento
del Chiosco Bar già approvato con deliberazione n. 42/1 del 16/12/2013;
di rettificare, conseguentemente, la propria deliberazione n. 42/13 del 16/12/2013 individuando quale
conduttore del Chiosco Bar il Signor Carmine IARRUSSO titolare di Partita I.V.A. n. 10947590013;
di rettificare la bozza contrattuale approvata alla succitata deliberazione limitatamente
all’individuazione del “Gestore” ora individuato nel Signor Carmine IARRUSSO titolare di Partita I.V.A. n.
10947590013, lasciando invariate tutte le condizioni nella stessa stabilite, così come viene allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza

IL CONSIGLIO
all’unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs
18.8.2000, n. 267.

PARERI
di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/200

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

□
□

X Favorevole
Negativo

(si allega relazione)
IL DIRETTORE GENERALE

____F.to Anna Toffanin______

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
TECNICO – PATRIMONIALE

____f.to Giovanna Giovannini_____

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Roberto Cardaci

Il Segretario

F.to Alessandro Iorio

F.to Giovanna Giovannini
F.to Carlo Majorino
//

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data __20/01/2014__
/
/

/X/
/_/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al
pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal _23/01/2014_ per 15 giorni consecutivi.
Torino, __23/01/2014__
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini
Torino, __23/01/2014__

