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CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA 
Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE  N. 19 

 
DEVOLUZIONE APPARTAMENTO VIA ASSISI N. 9 - PROPRIETÀ C.I.S.A. - 
AUTORIZZAZIONE ALL’ACCOGLIMENTO DEL BENE NEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE DEL C.I.S.A.P. E MANDATO AL RAPPRESENTANTE LEGALE PER 
LA SOTTOSCRIZIONE DEL RELATIVO ATTO. 

 
 

L’anno duemilaventi addì diciannove del mese di novembre alle ore undici e minuti quaranta, 
convocata in videoconferenza, si è riunita l’Assemblea Consortile nelle persone dei signori: 
 

 
Cognome e Nome Carica Presente Modalità di 

partecipazione 
    

1. AGHEMO Eugenio Presidente Sì Videoconferenza 
2. CASCIANO Francesco Componente Sì Videoconferenza 
3. MONTA' Roberto Componente Sì Videoconferenza 
4. TRAGAIOLI Andrea Componente Sì Videoconferenza 
5. MORABITO Domenico Componente Sì Videoconferenza 
  
 
Partecipa alla seduta in videoconferenza il Direttore Dott. Marco FORMATO   

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario del Consorzio Dott.ssa Maria 
SANTARCANGELO 

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



DEVOLUZIONE APPARTAMENTO VIA ASSISI N. 9 - PROPRIETÀ C.I.S.A. - 
AUTORIZZAZIONE ALL’ACCOGLIMENTO DEL BENE NEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE DEL C.I.S.A.P. E MANDATO AL RAPPRESENTANTE LEGALE PER 
LA SOTTOSCRIZIONE DEL RELATIVO ATTO. 
 

L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO 
 
 
Visto lo Statuto Consortile ed in particolare l’art.10 c. 2 lett e) riguardante le attribuzioni 
dell’assemblea consortile in merito alle disposizioni relative al patrimonio consortile; 
 
Vista l’appendice di convenzione, rep. 18 del 06/12/2019, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di 
Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse, la quale stabilisce che i Comuni di Rivoli, Rosta 
e Villarbasse (facenti parte all’ex consorzio C.I.S.A.) entrano a far parte quali soci del Consorzio 
C.I.S.A.P., a far data dal 1° gennaio 2020. 
 
Dato atto che a seguito di scioglimento del consorzio C.I.S.A. approvato con deliberazione 
dell’Assemblea consortile n. 9 del 29/11/2019, è stato avviato l’iter procedimentale di liquidazione 
del consorzio stesso e conferito al Commissario Liquidatore il mandato, tra l’altro, di curare la 
gestione ordinaria finalizzata alla salvaguardia del valore e dell’operatività dell’Ente fino al 
completo trasferimento delle attività al nuovo Consorzio; di procedere ad atti di gestione di natura 
esclusivamente ordinaria, fatti salvi eventuali atti di natura straordinaria solamente in caso di attività 
non rinviabili a pena del verificarsi di rischi di danno all’ente o di compromissione della continuità 
dei servizi, previa in ogni caso la consultazione dei sindaci aderenti al Consorzio alla data dello 
scioglimento dell’ente; di individuare tutti i rapporti attivi e passivi in essere, con indicazione di 
quelli idonei ad essere trasferiti al C.I.S.A.P., e porre in essere tutti gli atti necessari a concretizzare 
tale trasferimento salvaguardando l’unitarietà della struttura organizzativa; di approvare il bilancio 
di previsione 2020 per la gestione liquidatoria. 

Vista la Deliberazione dell’assemblea n.2 del 20/10/2020 del Consorzio CISA ad oggetto: 
“Mandato al Dott. Montalcini  - liquidatore  per sottoscrizione atto di devoluzione immobile 
Consorzio Intercomunale socio assistenziale alloggio Via Assisi n.9 – Catasto di Torino foglio 14 
numero 312 subalterno 5 Via Assisi n.9 – piano primo- Categoria A/3 classe 4 vani 4 RC euro 
454,48”. 

Vista la nota  prot. 15911 del 02/11/2020 con la quale il Commissario Liquidatore del C.I.S.A. -  
con riferimento all’immobile di proprietà del Consorzio Intercomunale Servizi alla Persona C.I.S.A.  
(di cui al Catasto di Torino foglio 14 numero 312 subalterno 5 Via Assisi n.9 - piano primo - (2° 
F.T.) – Categoria A/3 classe 4 vani 4 RC Euro 454,48 composto di due camere, tinello con 
cucinino, ingresso, bagno e ripostiglio avente per coerenze cortile, vano scala, pianerottolo comune, 
vano ascensore) - trasmetteva: 
 

 l’atto di provenienza dell’immobile sopracitato n. 24657 Rep. n. 96846 ( e la trascrizione 
della relativa compravendita), attestante che in data 14 luglio 2004, il consorzio C.I.S.A. 
acquistava, in piena proprietà e per finalità istituzionali di assistenza a persone in stato di 
bisogno, i locali facenti parte del fabbricato sito in Rivoli- Cascine Vica- piano primo 
(secondo fuori terra) con accesso da via Assisi n. 9 identificato al catasto fabbricati al 
foglio 14 numero 312 subalterno 5; 

 la planimetria relativa all’immobile; 

 



e richiedeva la disponibilità ad accogliere nel patrimonio del C.I.S.A.P. con apposito atto notarile di 
devoluzione1'immobile di proprietà del Consorzio Intercomunale Servizi alla Persona sopra 
menzionato;  

Visto l’art. 31 “devoluzione dei beni” del codice civile; 

Preso atto della sopracitata documentazione – allegata sotto A) alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale - e ritenuto di : 
 

- autorizzare l’acquisizione del bene immobile nel patrimonio immobiliare dell’Ente 
C.I.S.A.P; 

- dare mandato al Direttore Generale di sottoscrivere l’atto di devoluzione e di compiere 
gli ulteriori atti gestionali connessi; 

 
Dato atto che sulla presente proposta di Deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

 
D E L I B E R A 

 
1.  di prendere atto della documentazione (allegata sotto A) alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale della stessa - prot. 15911 del 02/11/2020, con la quale il 
Commissario Liquidatore del C.I.S.A., con riferimento all’immobile di proprietà del 
Consorzio Intercomunale Servizi alla Persona C.I.S.A.  (di cui al Catasto di Torino foglio 14 
numero 312 subalterno 5 Via Assisi n.9 - piano primo - (2° F.T.) – Categoria A/3 classe 4 
vani 4 RC Euro 454,48 composto di due camere, tinello con cucinino, ingresso, bagno e 
ripostiglio avente per coerenze cortile, vano scala, pianerottolo comune, vano ascensore), 
trasmetteva: 

 
 l’atto di provenienza dell’immobile sopracitato n. 24657 Rep. n. 96846 ( e la trascrizione 

della relativa compravendita), attestante che in data 14 luglio 2004, il consorzio C.I.S.A. 
acquistava, in piena proprietà e per finalità istituzionali di assistenza a persone in stato di 
bisogno, i locali facenti parte del fabbricato sito in Rivoli- Cascine Vica- piano primo 
(secondo fuori terra) con accesso da via Assisi n. 9 identificato al catasto fabbricati al 
foglio 14 numero 312 subalterno 5; 

 la planimetria relativa all’immobile; 
 

2. autorizzare – per le motivazioni di cui in premessa- l’acquisizione dell’immobile di proprietà 
dell’ex consorzio C.I.S.A. sito via Assisi n. 9 identificato al catasto fabbricati al foglio 14 
numero 312 subalterno 5- nel patrimonio immobiliare dell’Ente; 

3. di dare mandato al Direttore Generale di sottoscrivere l’atto di devoluzione e di compiere gli 
ulteriori atti gestionali connessi; 

 
Con successiva, distinta, unanime e favorevole votazione, espressa a termini di legge, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Eugenio AGHEMO 
Firmato in originale 

 

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO 
Dott.ssa Maria SANTARCANGELO 

Firmato in originale 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
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