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DELIBERAZIONE N° 2/2021 

 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

OGGETTO Rimborso spese al SEA. Esercizio 2020. Provvedimenti. 

 

 
L’anno duemilaventuno addì undici del mese di Gennaio, alle ore quindici, nell’abitazione 

della Presidente Dottoressa  Eliana Gai, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle 

vigenti disposizioni di legge, vennero convocati a seduta i Consiglieri: 

  

 

PRESIDENTE PRESENTE ASSENTE 

GAI  Eliana  X  

 

 

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 

BROSIO Loretta X  

DON CHERIO Antonio   X 

MIGLIASSO Teresa X  

REMONDINO Giovanni 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. 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la nota del SEA Colline Alfieri, avente sede in San Damiano d’Asti, Piazza Libertà 1 

datata 8 Dicembre 2020 con la quale l’Associazione, presentando l’attività svolta a favore degli 

ospiti della Casa di Riposo e degli altri anziani del territorio delle Colline Alfieri er l’anno 2020, 

richiede un contributo a titolo di parziale rimborso spese sui costi di gestione degli automezzi di 

proprietà dell’Associazione, strumenti indispensabili per il servizio che il SEA offre alla 

collettività da oltre dieci anni; 

 

Richiamato l’art. 3 dello Statuto della Fondazione Elvio Pescarmona che prevede 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; 

 

Ritenuto legittimo concedere all’Associazione SEA Colline Alfieri un contributo di € 1.000,00 

per l’anno 2020 a titolo di parziale rimborso spese relativo ai costi di gestione del parco 

automezzi, (carburanti, manutenzioni, assicurazioni); 

 

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo tecnico e contabile, espresso al riguardo dal 

Segretario della Fondazione ai sensi dello Statuto dell’Ente; 

 

Con votazione unanime da rendersi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere all’Associazione SEA Colline Alfieri, con sede in San Damiano d’Asti, Piazza 

Libertà 1, per le ragioni in premessa citate , un contributo per l’anno 2020 pari ad € 1.000,00  a 

titolo di parziale rimborso spese relativo ai costi di gestione del parco automezzi, (carburanti, 

manutenzioni, assicurazioni); 

 

2. di dare atto che eventuali contributi successivi, sempre a titolo di rimborso spese, potranno essere 

concessi di anno in anno a seguito di specifica richiesta e a presentazione di dettagliata relazione 

sulle attività dell’Associazione, comunque svolta nei confronti degli ospiti di questa struttura;  

 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.000,00 potrà trovare copertura con imputazione ai 

Costi della Produzione, Oneri diversi di gestione 80 – Erogazioni liberali 200 – Piano dei conti 

per l’esercizio 2021. 

 

 

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  

 

 

Loretta BROSIO                  Eliana GAI 

     

 

 

Teresa MIGLIASSO                 IL SEGRETARIO    

            

 

                                                                        

Giovanni REMONDINO               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 
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