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OGGETTO:
INCARICO DI CONSULENZA NEL PROCESSO RELATIVO AL RIORDINO DEL SISTEMA DELLE ISTITUZIONI
PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA, IN ATTUAZIONE DELLA L. R. 2 AGOSTO 2017, N. 12.
Il giorno ventuno del mese di maggio duemiladiciotto 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 Emilia
ACCATTINO Francesca
CARDACI Roberto
MAJORINO Carlo
TOFFANIN Anna

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
5

È presente il Segretario dell’Ente Anna Toffanin.
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno:

INCARICO DI CONSULENZA NEL PROCESSO RELATIVO AL RIORDINO DEL SISTEMA DELLE ISTITUZIONI
PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA, IN ATTUAZIONE DELLA L. R. 2 AGOSTO 2017, N. 12.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la Legge Regionale 2 agosto 2017, n. 12 che detta le norme per il riordino delle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB), secondo i principi stabiliti dall’art. 10
della Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali) e dal Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del
sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza, a norma dell’art. 10 della
Legge 8 novembre 200, n.328);
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2018, n. 15-6460 che approva le
disposizioni per l’attuazione dell’art. 8 comma 1, definendo le modalità attuative e i termini per
l’applicazione della Legge;

Considerato che il processo deve attuarsi anche attraverso la revisione degli Statuti per allinearsi
alla nuova veste giuridica al fine garantire agli statuti stessi maggior efficienza, efficacia e
trasparenza ed adeguare quelli particolarmente datati per renderli conformi alle disposizioni di
legge ed al mutato contesto sociale ed economico ed alle effettive esigenze di funzionamento
dell’Ente;
Accertato che l’Educatorio della Provvidenza si colloca tra le tipologie di Ipab previste al comma 2^
dell’art. 4 della Legge Regionale 12/2017 e che pertanto può trasformarsi in soggetto giuridico di diritto
privato;
Ritenuto necessario ricorrere a consulenza esterna che coadiuvi il Consiglio nella sua azione, sia da
un punto di vista tecnico che amministrativo nella costruzione della nuova veste giuridica e statutaria
dell’Ente nonché dei Regolamenti attuativi se necessari;
Rilevato che all’interno dell’Ente non vi sono le professionalità competenti ad ottemperare queste
specifiche esigenze sia per soggettività sia per impossibilità oggettiva per sovra strutturati carichi di lavoro;
Ritenuto di individuare le professionalità richieste nel Dottor Angelo Martinotti, già consulente fiscale
dell’ente ed esperto nelle questioni amministrative degli Enti Pubblici, nonché della Società di Gestione e
Servizi Enti No Profit SO.GE.E.NP srl di Mondovì, specializzata in materia amministrativa e gestionale in
ambito socio-assistenziale, educativo;
Dato atto che l’incarico si svolgerà come segue:
-

Esame e studio della documentazione storica dell’Ipab
Definizione delle procedure e stesura atti amministrativi e tecnici necessari alla trasformazione
Iter per la registrazione dell’Ente del Registro Regionale delle persone giuridiche private
Definizione delle procedure contabili da rivedere nel rispetto della nuova configurazione giuridica
Richiesti i preventivi, che ammontano alla seguente spesa:

-

Studio Martinotti – Casale Monferrato - P. IVA 01528480062 - € 1.000,00 oltre oneri previdenziali ed
Iva, per complessivi € 1.268,80;
SO.GE.E.NP srl – Mondovì – P. IVA 03247770047 - € 1.200,00 oltre Iva, per complessivi € 1.464,00;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi il quale, all’art. 20, stabilisce che per gli incarichi per
modeste attività professionali che si esauriscano in brevi tempi, non si rende necessaria la stipulazione di
convenzione;
acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/00;
Il Consiglio di Amministrazione con votazione palese, unanime, favorevole

DELIBERA

Di affidare allo Studio Martinotti ed alla Società SO.GE.E.NP srl l’incarico di consulenza tecnico
amministrativa nel processo di trasformazione dell’Ipab in soggetto giuridico privato, come in premessa
descritto;
di approvare la spesa di € 2.732,80 oneri ed Iva compresi con imputazione all’intervento 1 02 04 30
‘Consulenze amministrative-fiscali’ (cap. 3001) del Bilancio di Previsione 2018, disponibile.
.
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 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Emilia Bergoglio

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Anna Toffanin

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

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Francesca Accattino

Il Segretario
F.to Roberto Cardaci
F.to Anna Toffanin
F.to Carlo Majorino

F.to Anna Toffanin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data __21/5/2018__

/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 Anna Toffanin

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 _4/6/2018_ per 15 giorni consecutivi.
Torino, _4/6/2018_
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Anna Toffanin
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