
PENSIONATO REGINA ELENA 
Pancalieri 
Provincia di Torino 

 

COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

del 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 20 

 

OGGETTO: Approvazione schema di Contratto di Ospitalità. 

                             

 
L’anno duemiladiciannove addì 01 del mese di ottobre alle ore 15.30 nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione nelle persone dei Signori: 

 

 

 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

PALETTO Piero Giovanni Presidente X  

BELMONDO Mario Consigliere X  

GAMNA Emilio Consigliere X  

GRILLO Eugenia Consigliere X  

REANO Liliana Consigliere X  

 

 

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo Daniele Canavesio. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.20 del 01.10.2019 

 

OGGETTO: Approvazione schema di Contratto di Ospitalità. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che in occasione dei ricoveri degli Ospiti, sia a regime privato che in di 

convenzione con le ASL, viene firmato con l’Ospite o con chi ne tutela gli interessi un 

contratto di accoglienza, che riassume i reciproci doveri e le condizioni che regolano il 

rapporto che si instaura con il ricovero; 

- che nel corso degli ultimi anni è emersa la necessità di aggiornare il documento 

attualmente in uso, integrandolo per meglio dettagliare le caratteristiche del rapporto 

giuridico che si viene a creare tra le parti in occasione del ricovero di un nuovo Ospite; 

Vista la bozza di documento predisposta anche con la collaborazione di legale di fiducia 

dell’Ente, e ritenuto di procedere ad approvarne i contenuti, disponendo l’applicazione 

del nuovo contratto a partire dai ricoveri 2020; 

Preso atto che il Segretario dell’Ente Daniele Canavesio ha espresso ai sensi dell’art.59 

c.2 del Decreto Legislativo 267/2000 parere favorevole in merito alla regolarità tecnica 

e contabile, così come riportato in calce; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di approvare lo schema di Contratto di Ospitalità allegato all’originale della 

presente, e dispone l’utilizzo a partire dai ricoveri dell’anno 2020. 

 

 

Con votazione separata la presente viene dichiarata all’unanimità immediatamente 

eseguibile. 

 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio Segretario Direttore del Pensionato Regina Elena di 

Pancalieri, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.59 comma 2 del Decreto 

Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento 

deliberativo sopraesteso, relativo a: Approvazione schema di Contatto di Ospitalità. 



 

Pancalieri, lì 01.10.2019  

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 
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Contraenti 
(APSP – Azienda Pubblica di Servizi alla persona) PENSIONATO REGINA 

ELENA con sede legale in Pancalieri (TO) via Pinerolo 61 – Partita 

IVA  05884040014  -  Codice Fiscale  85002310010, in persona del 

Presidente e Legale Rappresentante signor Piero Giovanni Paletto nato 

a Barge (CN) il 4 marzo 4 marzo 1957, di seguito per brevità 

denominato Pensionato Regina Elena 

E 

Ospite 
Il signor/La signora   

Codice Fiscale   

nato/a a                                                                        

Provincia di  

il    

residente a                                                                   

Provincia di  

indirizzo   

di seguito per brevità denominato/a Ospite  

E 

IMPEGNATARIO_1 
Il signor/La signora   

Codice Fiscale   

nato/a a                                                                        

Provincia di  

il    

residente a                                                                   

Provincia di  

indirizzo  

Documento: 

in qualità di referente impegnatario e obbligato in solido con questa 

scrittura, di seguito per brevità denominato Impegnatario/Terzo 

Obbligato 
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IMPEGNATARIO_2 
Il signor/La signora   

Codice Fiscale   

nato/a a                                                                        

Provincia di  

il    

residente a                                                                   

Provincia di  

indirizzo  

Documento: 

in qualità di referente impegnatario e obbligato in solido con questa 

scrittura, di seguito per brevità denominato Impegnatario/Terzo 

Obbligato 

IMPEGNATARIO_3 
Il signor/La signora   

Codice Fiscale   

nato/a a                                                                        

Provincia di  

il    

residente a                                                                   

Provincia di  

indirizzo   

Documento:  

in qualità di referente impegnatario e obbligato in solido con questa 

scrittura, di seguito per brevità denominato Impegnatario/Terzo 

Obbligato 

IMPEGNATARIO_4 
Il signor/La signora   

Codice Fiscale   

nato/a a                                                                        

Provincia di  

il    

residente a                                                                   

Provincia di  
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indirizzo  

Documento: 

in qualità di referente impegnatario e obbligato in solido con questa 

scrittura, di seguito per brevità denominato Impegnatario/Terzo 

Obbligato 

 

PREMESSO CHE: 

- Il Pensionato Regina Elena è struttura destinata 

all’accoglienza e all’assistenza di persone anziane e inabili 

di entrambi i sessi, i cui scopi, organizzazione, funzionamento 

ed obiettivi sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento 

interno approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione. 

- Con il presente contratto di ospitalità viene regolamentato in 

modo dettagliato il rapporto tra il Pensionato Regina Elena e 

gli ospiti, in particolare per quanto riguarda gli aspetti 

gestionali ed amministrativi. 

- L’ospite viene accolto nel Pensionato in seguito ad una domanda 

di inserimento corredata della seguente documentazione: 

 dell'ASL di appartenenza dell'assistito, che certifica 

l’eventuale inserimento in regime di convenzione; 

 sanitaria del Medico di Medicina generale e/o del Medico 

Specialista che certifica le condizioni psico fisiche ed 

il grado di autonomia dell'assistito, nel caso di ricovero 

in regime privato. 

- La domanda viene valutata dalle infermiere e dal Direttore 

Sanitario, che analizzano i bisogni della persona anziana 

definendone una prima e temporanea classificazione. A tal fine 

il personale infermieristico potrà anche prendere visione della 

situazione sanitaria e psico-fisica della persona da inserire 

in struttura direttamente presso il di lui/lei domicilio. 

- L'eventuale lista d'attesa delle prenotazioni è realizzata 

tenendo conto della data di presentazione della domanda. Nel 

caso di indisponibilità immediata del posto, al verificarsi 

della disponibilità dell'inserimento, la Direzione di struttura 

ne dà comunicazione all'Ospite/impegnatario/care giver, 

concordando il giorno dell'inserimento. 

- L’ingresso viene programmato ed accettato dall’ospite e/o 

impegnatario, mediante la sottoscrizione del presente contratto 

di ospitalità. 
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- Al momento dell’ingresso, l’ospite e/o impegnatario è tenuto a 

presentare: 

 Codice Fiscale; 

 Carta d’Identità; 

 Tessera Sanitaria; 

 ricevuta di versamento anticipato della retta mensile 

(fatte salve diverse disposizione impartite dall’Ufficio 

Amministrativo); 

 eventuali attestati per il godimento dell'esenzione 

ticket; 

 documentazione clinica recente e terapia farmacologica 

entrambe aggiornate; 

 elenco capi di abbigliamento personali; 

 elenco oggetti preziosi affidati in custodia. 

 

 

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 

Il Pensionato Regina Elena si impegna ad accogliere presso la 

propria struttura in Pancalieri l’Ospite, come meglio identificato 

nella sezione Contraenti, garantendo il rispetto del Regolamento 

interno di funzionamento, che costituisce parte integrante del 

presente contratto, così come le premesse. 

 

Articolo 2 

L’ospite e l’impegnatario/gli impegnatari dichiarano di conoscere, 

accettare e rispettare le norme interne ed il Regolamento interno 

di funzionamento del Pensionato Regina Elena. 

 

Articolo 3 

L’ospite si impegna a provvedere al pagamento, in via anticipata 

entro il giorno 5 di ogni mese, al Pensionato Regina Elena della 

retta di degenza relativa ai servizi resi così come determinata 

dal Consiglio di Amministrazione del Pensionato Regina Elena. 

L’impegnatario/gli impegnatari, come sopra meglio identificati 

nella sezione Contraenti, si obbliga/si obbligano in via solidale 

con l’Ospite al pagamento al Pensionato Regina Elena della retta 

di degenza e a tal fine si impegna/no a fornire adeguata 

documentazione formale atta a garantire l’esatto adempimento 

dell’obbligazione di pagamento delle rette mensili fino alla 

concorrenza di sei mensilità. La già menzionata garanzia dovrà 

essere rinnovata annualmente per tutto il tempo in cui l’Ospite 

sarà ricoverato. 
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I costi per il trasporto in ambulanza per Ospiti non altrimenti 
trasferibili: 

• per l'effettuazione di prestazioni diagnostiche, specialistiche 

o per ricovero ospedaliero programmato, per gli Ospiti in 

convenzione con integrazione tariffaria da parte dell'Ente 

gestore delle funzioni socioassitenziali, sono a carico 

dell'ASL di residenza della persona; coloro che non fruiscono 

di detta integrazione tariffaria provvedono in proprio al 

pagamento del costo del trasporto; 

• per il rientro da ricovero ospedaliero sono a carico della 

struttura in quanto compresi nella tariffa giornaliera; 

• è a carico dell'Ospite per il rientro a domicilio, il 

trasferimento in altra struttura e/o per esigenze personali 

diverse da quelle di ordine sanitario o socioassistenziale di 

cui al precedente punto.  

 

L’Ospite e l’impegnatario/gli impegnatari dichiarano sin d’ora di 

accettare la valutazione del grado di autosufficienza 

temporaneamente definito al momento dell’ingresso, che verrà 

confermato/variato dopo i primi 15 giorni di osservazione 

dell’Ospite.  

Alla data del presente contratto la classificazione attribuita al 

momento dell’ingresso è: 

1. Autosufficiente 

2. Bassa intensità 

3. Medio Bassa intensità 

4. Media intensità 

5. Medio Alta intensità 

6. Alta intensità 

7. Alta intensità Incrementata 

 

 

Per retta si definisce quanto segue: 

L'importo della retta giornaliera complessiva (sanitaria + 

alberghiera), per le prestazioni erogate nella residenza e 

previste dal Regolamento di Struttura, è approvato dal Consiglio 

di Amministrazione dell’Ente, in accordo con gli enti gestori dei 

SSA del territorio, ai sensi della normativa regionale vigente in 

materia. 

 

Le rette si distinguono in rette convenzionate e rette private: 

• Le rette convenzionate sono stabilite dalla Regione Piemonte 

e vengono applicate agli ospiti ricoverati in regime di 
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convenzione, ed ai ricoveri di sollievo autorizzati dall’ASL. 

Sono composte da due quote di pari importo: la prima, detta 

retta sanitaria, è carico del Sistema Sanitario Regionale 

che la paga direttamente alla Struttura, mentre la seconda, 

detta retta alberghiera è carico dell’Ospite 

• Le rette private sono stabilite dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente e vengono applicate agli Ospiti 

ricoverati privatamente. Sono composte da un unico importo, 

interamente a carico a dell’Ospite, ma ai fini fiscali si 

considera come spesa sanitaria la metà dell’importo pagato. 

 

Qualora un Ospite o gli impegnatari si trovino in difficoltà 

nell’affrontare il pagamento della quota di retta a loro carico, 

possono presentare richiesta di integrazione della retta agli enti 

territorialmente competenti, che in caso di concessione 

dell’integrazione interverranno pagando parte della quota 

direttamente alla Struttura. 

 

L'Ospite / Impegnatario può avanzare richiesta di prestazioni 

straordinarie di tipo alberghiero o assistenziale direttamente 

alla Direzione della residenza che, dopo averne valutato 

l'opportunità, rilascerà eventuale autorizzazione, comunicando 

all'interessato i relativi costi. 

Gli importi delle tariffe, per eventuali servizi a pagamento non 

ricompresi nella retta alberghiera, così come definite dal 

Consiglio di Amministrazione dell’Ente, sono disponibili presso 

gli Uffici amministrativi della struttura. 

 

Articolo 4 

In ottemperanza alla D.G.R. n. 45 -4248 del 30 luglio 2012, la 

Residenza è organizzata in modo dinamico e flessibile per poter 

seguire l'utente nella sua "instabilità e variabilità". La 

Direzione della Residenza definisce annualmente, in base alla 

richiesta dell'utenza e al cambiamento dei bisogni che si dovessero 

manifestare, le tipologie di intervento erogabili, calibrate sui 

diversificati bisogni della non autosufficienza e delle cronicità. 

Il modello organizzativo dei servizi residenziali che si persegue 

nella Residenza pertanto si articola secondo le fasce 

assistenziali di cui alla tabella regionale "Modello organizzativo 

per l'assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria 

per anziani non autosufficienti" distinte in base alla complessità 

delle prestazioni specificate. 

Sia per l’Ospite privato così come per l’ospite in convenzione, 

la fascia d'intensità assistenziale (alta-incrementata; alta; 
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medio-alta; media; medio-bassa; bassa) è individuata sulla base 

delle modalità previste dalla D.G.R. 42-8390 del 10 marzo 2012 e 

s.m.i. Per ogni fascia assistenziale individuata sono definiti la 

tipologia di utenza e il progetto assistenziale appropriato 

rispetto ai bisogni individuali e sono altresì indicati gli 

standard minimi da garantire in termini di minuti/giorno/Ospite. 

Il Progetto di gestione è descritto nei dettagli nel Regolamento 

della residenza. 

Il Pensionato Regina Elena si riserva quindi di applicare eventuali 

aumenti di retta che l’Amministrazione stabilirà e dei quali darà 

comunicazione anche in caso di cambiamento di classificazione e/o 

di cambio di camera. 

Dell’entità e della decorrenza della variazione verrà data 

comunicazione scritta all’Ospite e all’impegnatario/gli 

impegnatari dal Pensionato Regina Elena. 

 

Il pagamento della retta decorre dal giorno di assegnazione del 

posto a seguito di accettazione scritta. 

 

Articolo 5 

Ai fini del conteggio dell’addebito mensile, la giornata di 

ingresso viene considerata giornata di presenza effettiva. 

Nel caso in cui l'Ospite sia ammesso all'integrazione della stessa 

retta alberghiera da parte dell'Ente gestore dei SSA di 

riferimento, il versamento è effettuato direttamente all'Ente dal 

Comune o Consorzio Socioassistenziale competente. La 

corresponsione di tale quota della retta alberghiera cessa il 

giorno successivo al verificarsi della dimissione o del decesso. 

È garantito il mantenimento del posto letto in caso di assenza 

temporanea. Qualora il ricovero in ospedale dovesse protrarsi per 

lunghi periodi di tempo si concorderà con l'Ospite/impegnatario la 

modalità per il reinserimento in Residenza. 

In caso di dimissioni la quota verrà quantificata sulla base dei 

giorni di effettiva presenza e conguagliata all'Ospite 

/Impegnatario. 

 

Articolo 6 

Per gli ospiti in regime di convenzione la retta alberghiera, per 

i servizi socioassistenziali erogati dal Pensionato e previsti dal 

Regolamento interno, è quella approvata dalla Regione Piemonte. Le 

tariffe sono applicate anche per i ricoveri a tempo determinato e 

per i ricoveri di sollievo. 

La mancanza di disponibilità dell’Ospite per il pagamento della 

retta a proprio carico deve essere tempestivamente segnalata dallo 
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stesso o dall’impegnatario. A seguito di tale comunicazione la 

Direzione del Pensionato informerà adeguatamente 

l’ospite/impegnatario sulle procedure da intraprendere per 

l’integrazione della retta da parte dei Servizi Socio 

Territoriali. 

 

Articolo 7 

In caso di assenza temporanea dell’ospite in regime privato per 

ricovero ospedaliero di durata fino ad un mese, non si applica 

alcuna riduzione della retta complessiva. 

Per ricoveri superiori a un mese si applica una riduzione della 

retta del 15% 

Nel caso in cui l'Ospite intenda lasciare provvisoriamente la 

struttura, (fatto salvo la condizione di ricovero ospedaliero), è 

tenuto a darne comunicazione alla Direzione di Struttura, 

concordando le modalità di dimissione temporanea e di successivo 

rientro. Il tempo massimo concesso è pari a sette giorni durante 

i quali verrà scalato dalla retta il solo costo dei pasti non 

consumati. 

 

Articolo 8  

In caso di rinuncia, a qualsiasi titolo o per qualsiasi causa, 

alla permanenza nella struttura, l'Ospite è tenuto a dare un 

preavviso di almeno 15 giorni alla Direzione della Struttura 

mediante formale comunicazione, pagando fino al 15° giorno 

l'intera rata maturata, in caso di mancato preavviso. La rinuncia 

si ritiene confermata dalla data di iscrizione a protocollo di 

corrispondenza della richiesta. Detta conferma non è prevista nel 

caso di compilazione dell'apposito modulo "DIMISSIONE DALLA 

RESIDENZA", alla presenza del Responsabile di Struttura o suo 

delegato. 

 

 

 

Articolo 9 

In caso di decesso dell’Ospite, l’impegnatario/gli impegnatari, 

come meglio identificati nella sezione dei Contraenti quale/i 

obbligato/i in solido dovrà/dovranno corrispondere all’Ente 

l’importo pari a giorni 3.  

 

Articolo 10 

I servizi extra non inclusi nella retta sono: 

 medicinali non a carico del SSN, ticket sanitari 
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 trasporti e servizi di accompagnamento per visite 

specialistiche o per esigenze personali con mezzi scelti 

dall’Ospite o dall’Impegnatario 

 telefono per uso personale 

 servizio di parrucchiere/barbiere. Per ospiti in regime di 

convenzione è previsto un trattamento mensile compreso nella 

retta 

 cure estetiche particolari non comprese nel PAI 

 cure dentistiche 

 piccole riparazione e/o manutenzioni ad oggetti personali 

Le tariffe per le prestazioni aggiuntive sono depositate presso 

l’Ufficio Amministrativo e saranno addebitate al richiedente. 

 

 

Articolo 11 

La camera dell’Ospite potrà essere arredata con suppellettili, 

arredi, quadri e proprietà dell’Ospite, previa autorizzazione 

della Direzione dopo una verifica della compatibilità funzionale. 

 

Articolo 12 

Il Pensionato Regina Elena non assume responsabilità di carattere 

civile e penale in merito a fatti che possono insorgere a causa 

di scorretti comportamenti degli ospiti, compresi i danni a terze 

persone. 

Non assume altresì alcuna responsabilità civile, penale e 

assicurativa per furto, incendio o danneggiamento di cose di 

proprietà dell’ospite. Il Pensionato risponde per i fatti dovuti 

a causa di servizio e per causa di cose di proprietà dello stesso. 

 

Articolo 13 

L’Ospite può far uso di apparecchi televisivi, radiofonici solo 

se autorizzato dalla Direzione della Struttura, nelle fasce orarie 

consentite dal regolamento interno e comunque e solo con l’uso di 

adeguata dotazione personale atta a non arrecare disturbo agli 

altri ospiti della struttura (cuffie, ecc). 

 

Articolo 14  

Il personale è tenuto ad agire nel rispetto dei diritti degli 

Ospiti compatibilmente con le esigenze di servizio programmate. 

Non può accettare denaro o regali di qualsiasi genere per 

l’attività svolta in struttura. Il personale dei reparti non è 

autorizzato a gestire denari per conto degli Ospiti, a conservare 

preziosi, oggetti personali o altro. Il servizio di custodia valori 

di piccola entità e il servizio di piccola cassa è a cura della 
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Direzione. 

 

Articolo 15 

Gli ospiti sono invitati a collaborare compatibilmente con la loro 

condizione fisica e mentale al fine di curare la propria immagine 

personale sia per la qualità della propria vita sia per il rispetto 

verso gli altri. I rapporti con i parenti sono improntati al 

reciproco rispetto e comprensione. 

Per una serena e tranquilla convivenza con l’Ospite, i parenti 

sono tenuti al rispetto delle seguenti regole: 

• tenere un comportamento corretto e dignitoso verso gli altri 

• non arrecare disturbo con atti o rumori molesti 

• non usare in camera apparecchi da riscaldamento, 

condizionamento o cottura 

• non lavare in camera indumenti personali 

• rispettare le comuni regole di convivenza in comunità 

• non vuotare nei sanitari materiali che possono otturarli 

• non asportare oggetti dai locali che ne costituiscono il 

corredo 

 

 

Articolo 16 

L’Ospite può uscire dal Pensionato quando lo desidera, anche se 

non accompagnato, previa comunicazione scritta al Coordinatore 

infermieristico che deve dare l’autorizzazione. Al momento 

dell’uscita deve essere compilato e sottoscritto 

dall’Ospite/Impegnatario su apposito quaderno il nominativo e 

l’orario previsto di uscita e di possibile ritorno in struttura. 

 

Articolo 17 

Le visite dei parenti e/o visitatori sono previste dalle ore 09,00 

alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,30. Le visite 

straordinarie e le eventuali assistenze agli ospiti in gravi 

condizioni di salute vengono autorizzate dal Coordinatore 

infermieristico e comunicate alla Direzione. 

 

Articolo 18 

È vietato per disposizione di legge e per motivi di salute fumare 

all’interno di tutta la struttura. 

 

Articolo 19 

La Direzione potrà revocare il ricovero nel caso l’Ospite non 

risultasse idoneo al tipo di struttura con una riserva di 30 
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giorni. 

 

Articolo 20 

Costituiscono causa di dimissione dell’Ospite e risoluzione 

contrattuale: 

- la comunicazione di disdetta da una delle parti; 

- il mancato pagamento della retta per due mensilità consecutive; 

- la mancata accettazione da parte dell’Ospite/Impegnatario 

dell’eventuale variazione della retta nei termini previsti. 

 

Articolo 21 

Il presente contratto si intende inoperante de jure e de facto, 

qualora norme legislative regionali e nazionali che dovessero 

entrare in vigore siano in contrasto con le disposizioni ivi 

contenute. 

 

Articolo 22 

Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e 

risoluzione del presente contratto viene eletto il foro di Torino, 

con esclusione di qualsiasi altro Foro eventualmente competente. 

 

Articolo 23 

I dati personali verranno trattati ai soli fini di diagnosi e cura 

e non verranno comunicati a terzi fatta eccezione per altre 

strutture sociosanitarie del territorio aventi diritto e gli Enti 

Pubblici. 

La comunicazione, ai sopra menzionati enti, dei dati personali che 

riguardano l’Ospite avverrà solo in caso di necessità e per il 

necessario espletamento dei servizi erogati dal Pensionato. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente Pro 

Tempore del Pensionato Regina Elena Signor Piero Giovanni Paletto. 

L’incarico di DPO è stato affidato all’Avvocato Tassone Lorenzo 

allo scopo nominato con Deliberazione numero 12 del 25 giugno 2019. 

L’Ospite e l’impegnatario/gli impegnatari in riferimento al GDPR 

dichiarano di essere stati informati sulle finalità e sulle 

modalità del trattamento cui sono destinati i dati. 

 

Pancalieri,  

L’Ospite                                                                                          

Il Pensionato Regina Elena 
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L’Impegnatario- Obbligato/Gli impegnatari-Obbligati 

1.                                                                          

2.                                                                          

3.                                                                          

 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. le parti specificamente approvano 

quanto sopra dichiarato e pattuito in ordine alla validità del 

contratto nonché i patti di cui agli articoli numero 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 

e 23 che dichiarano espressamente di approvare. 

 

Pancalieri,  

L’Ospite                                                                                          

Il Pensionato Regina Elena 

 

 

L’Impegnatario-Obbligato/Gli impegnatari-Obbligati 

1.                                                                                              

2.                                                                                                                                                    



Letto, confermato e sottoscritto 

in originale firmata 

 

Il Presidente 

f.to PALETTO Piero Giovanni  

 

I Consiglieri 

f.to BELMONDO Mario 

f.to GAMNA Emilio 

f.to GRILLO Eugenia 

f.to REANO Liliana  

 

 

Il Segretario 

f.to CANAVESIO Daniele  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 

Ente per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna 

Pancalieri, lì 09.01.2020   

  Il Segretario Direttore   

  Daniele Canavesio 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

   

Pancalieri, lì 01.10.2019 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 

 

 

 

Immediatamente esecutiva i sensi della L.R. 12/2017 art. 22 c.1.  

 

Pancalieri, lì 01.10.2019 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 
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