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L’anno duemilatredici il ventisette del mese di maggio alle ore 12,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO  X 

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso : 

 

 che con nota pervenuta in data 15/04/2013 prot. 21717, la Regione Piemonte ha richiesto 

a questa Amministrazione un parere inerente la domanda di riconoscimento della 

personalità giuridica di diritto privato avanzata dall’IPAB” Istituto Belletti Bona - Centro 

socio sanitario polivalente” con sede in Biella; 

 

 che ai sensi della Legge n. 6972 del 1890 gli enti morali furono obbligati ad assumere la 

personalità giuridica di diritto pubblico; 

 

 che la sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988 ha dichiarato parzialmente 

illegittimo l’articolo 1 della richiamata Legge 6972 per ciò che concerne l’automatico 

riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico in capo alle Istituzioni con 

finalità assistenziali; 

 

 che la L.R. 10/91, successivamente modificata con LR 11/91, ha previsto la possibilità di 

riconoscere la personalità giuridica di diritto privato alle IPAB dotate fin dalla 

costituzione dei requisiti tipici delle persone giuridiche di diritto privato e che hanno 

mantenuto tali requisiti nel corso della loro attività; 

 

Vista la necessità di fornire il parere richiesto per la privatizzazione dell’IPAB su 

emarginata; 

 

Preso atto che dalla documentazione agli atti l’IPAB “Istituto Belletti Bona” di 

Biella  risulta funzionante; 

 

Ritenuto che sussistono i requisiti richiesti dall’art. 2 lett. b) della L.R. 10/91 e 

s.m. per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell’Ente individuato in 

oggetto ; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica favorevolmente espresso ,ai sensi dell’art. 49 

del Decreto Legislativo n. 267/2000 ,   dal Dirigente  Settore  Servizi Sociali ;   

 

Con votazione favorevole, unanime ,palese; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di dare atto che l’IPAB “Istituto Belletti Bona – Centro socio sanitario polivalente” di 

Biella è dotata dei requisiti richiesti dall’art. 2, lett. b) della L.R. 10/91 e s.m.i. per il 

riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato; 

 

2. di esprimere, pertanto, parere favorevole al riconoscimento della personalità giuridica di 



 diritto privato per l’IPAB medesima; 

 

3. di inviare copia del presente atto alla Regione Piemonte – Direzione Politiche Sociali, alla 

Provincia di Biella ed all’IPAB stessa; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di trasmettere il parere 

richiesto alla Regione Piemonte nei termini previsti. 

 

 


