
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 152 

 
OGGETTO: Contributo alla Fondazione Casa di Riposo San Luigi Gonzaga di Villafalletto per 

poliambulatorio medico – Atto di indirizzo. 

 

 

L’anno  DUEMILAVENTUNO addì 28 del mese DICEMBRE alle ore 20,15 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

 

ROSSO Fabio Assessore X  

CRAVERO Valter Assessore X   

 

   3 / 
 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in qualità di 

presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

OGGETTO: Contributo alla Fondazione Casa di Riposo San Luigi Gonzaga di Villafalletto per 

poliambulatorio medico – Atto di indirizzo 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

  PREMESSO CHE: 

-dal mese di gennaio 2020 si è sviluppata in Italia un’epidemia per effetto della diffusione del Virus 

COVID-19, manifestatosi per la prima volta in Cina; 

-l’O.M.S. – Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l’epidemia da Covid-

19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

-il Governo Italiano, in considerazione dell’aggravarsi generalizzato del contagio, ha dichiarato con atti 

diversi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virabili trasmissibili a partire dal 31 gennaio 2020, attualmente valido fino 

al 31 dicembre 2021; 

-per contrastare il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio 

nazionale, successivamente, sono stati emanati numerosi provvedimenti a livello statale e regionale; 

-le misure restrittive volte a contrastare e contenere il diffondersi del contagio epidemiologico COVID-19, 

disposte a far data dal 23.02.2020, prevedendo limitazioni e sospensione delle attività; 

-il Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, articolo 2 differisce al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza 

nazionale connesso alla situazione sanitaria in atto; 

 DATO atto che il Consiglio dei Ministri n. 51 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili; 

 VISTE inoltre le misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo 

svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali; 

 DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha sostenuto la collettività – in questo periodo di 

pandemia – con altri interventi, quali a titolo semplificativo: 

- agevolazioni-riduzioni tariffarie per la componente TARI delle utenze non domestiche sulla bolletta 

Tassa Rifiuti Anno 2021 disposte con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30 giugno 

2021; 

- contributi a fondo perduto in sostegno alle imprese colpite da crisi economica a seguito 

dell’emergenza COVID-19; 

 DATO ATTO CHE l’Amministrazione Comunale intende sostenere la collettività – in questo 

periodo di emergenza sanitaria – con  altri interventi, individuando nello specifico nuovi ambiti di intervento 

che riducano parzialmente il disagio patito dalle attività economiche e che i servizi offerti alla collettività 

vengano svolti in sicurezza; 

RICORDATO che: 

-la Fondazione Casa di Riposo “San Luigi Gonzaga” è una struttura presente sul territorio comunale che 

svolge la propria attività a servizio della collettività da oltre due secoli in diverse forme e con rilevanti 

benefici per la comunità; 

-la Struttura in parola oltre ad ospitare, anche per periodi di tempo limitati, persone in età avanzata che per le 

loro condizioni psicofisiche di parziale autosufficienza non sono in grado di condurre una vita autonoma o 

che, essendo autosufficienti per loro scelta preferiscono avere dei servizi collettivi anziché gestire in maniera 

autonoma la propria abitazione e la propria vita, dispone di alcuni locali al piano rialzato con accesso 

indipendente dal reparto residenziale-assistenziale ospitando alcuni servizi sanitari e socio-assistenziali 

indispensabili per la comunità; 



 

 

RICHIAMATE a tal fine: 

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 21/12/2018, esecutiva, con la quale si esaminava ed 

approvava la bozza di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Villafalletto e la Fondazione Casa 

di Riposo; 

-la Convenzione in parola regolarmente sottoscritta dalle parti; 

-il Contratto di Comodato gratuito regolarmente registrato tra il Comune di Villafalletto e l’Azienda 

Sanitaria Locale CN1 nel quale vengono concessi in uso all’ASL parte dei locali oggetto della convenzione 

per l’erogazione di servizi a carattere sanitario, prendendo atto che la Struttura proprietaria dei locali 

interessati ha autorizzato tale concessione; 

RIBADITO che vengono offerti ai cittadini importanti servizi sanitari e socio assistenziali;  

DATO atto che è intenzione della Fondazione Casa di Riposo “San Luigi Gonzaga” di Villafalletto creare 

un poliambulatorio medico all’interno della Struttura per potenziare il servizio sanitario da offrire alla 

collettività anche per poter svolgere in sicurezza le attività sociali e sanitarie; 

VISTA la richiesta di contributo presentata dalla Fondazione Casa di Riposo “San Luigi Gonzaga” con sede 

in questo Comune in Via Roma n. 9, corredata dai preventivi di spesa per la realizzazione del 

poliambulatorio, registrata al Prot. n. 10359/2021 e conservata agli atti in originale; 

VISTO il servizio importante e indispensabile prestato alla collettività anche al fine di offrire ai pazienti 

ampi locali per evitare forme di assembramento visto il perdurare dell’emergenza sanitaria; 

CONSTATATO che la Fondazione da inizi emergenza sanitaria sta sostenendo costi onerosi affinché nella 

Struttura siano messe in atto le misure per il contenimento e la prevenzione della diffusione del virus Covid-

19; 

PRENDENDO atto dell’impegno urgente per la creazione di un poliambulatorio medico; 

DOPO ampia discussione; 

L’Amministrazione Comunale esprime quale proprio atto di indirizzo l’erogazione di una somma non 

eccedente il 50% della spesa che dovrà sostenere la Fondazione per la manutenzione straordinaria 

dell’immobile per l’intervento in parola e comunque nella misura massima di € 21.500,00, dando atto che 

tale spesa trova copertura al Cap. 4120/5/3 del Bilancio del corrente esercizio – ADA vincolato Fondi 

Covid; 

RICHIAMATI: 

-il D.lgs. n. 267/2000; 

-lo Statuto Comunale; 

-il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 Con votazione unanime favorevole espressa palesemente: 

 

DELIBERA 

1)-DI ESPRIMERE quale proprio atto di indirizzo, per quanto argomentato in premessa, l’erogazione di un 

contributo pari  a € 21.500,00 a favore della Fondazione Casa di Riposo “San Luigi Gonzaga” con sede in 

Villafalletto – Via Roma n. 9, per la realizzazione di un poliambulatorio medico. 

2)-DARE ATTO che con tale intervento di manutenzione straordinaria verranno potenziati i servizi sanitari 

offerti sul territorio alla collettività. 

3)-DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente l’adozione degli atti conseguenti 

all’approvazione della presente deliberazione, dando atto che la somma sopra indicata verrà versata in 

seguito a rendiconto delle somme sostenute  e pagate ai creditori da parte della Fondazione Casa di Riposo 

“San Luigi di Gonzaga” . 

Con successiva votazione unanime favorevole palesemente espressa 

DELIBERA 

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 

267/00, per motivi di urgenza. 

 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
                                                                                     IL PRESIDENTE 

                                                            f.to SARCINELLI Giuseppe 
 
                  L’ASSESSORE                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       

    f.to  Rosso Fabio                                                                             f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
         

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 02.02.2022    
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot.0958 in data 02.02.2022              
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267. 

• È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 02.02.2022               
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 28.12.2021             
 
      x          Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

        Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
Lì 02.02.2022      
 

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

               f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 


