
                                                     

                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
  

 lb 

 COMUNE DI TERNI            DELIBERAZIONE   DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
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    Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
    

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
  

Premesso che: 

• La Legge della Regione Umbria n. 25 del 28 novembre 2014 e 
ss.mm.ii. disciplina il riordino e la trasformazione/estinzione 
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), 
aventi sede legale nel territorio regionale; 

• Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1404 del 
05/12/2016 sono state approvate le procedure di 
trasformazione delle IPAB in Aziende pubbliche di servizi alla 
persona (ASP) o in persone giuridiche di diritto privato nonché 
per la estinzione delle medesime Istituzioni ai sensi della L.R. 
25/2014; 

• Nella citata D.G.R. 1404/2016, all’allegato 1), si riportano, tra 
gli adempimenti conseguenti allo scioglimento delle IPAB (il 
cui patrimonio è ancora gestito dal Comune – ai sensi della 
L.R. 36/78), la ricognizione dello stato patrimoniale e delle 
attività delle stesse, affinché il Comune possa provvedere agli 
adempimenti conseguenti, che vengono così dettagliati: “- il 
Comune provvede all’accertamento della consistenza patrimoniale e 
dell’esistenza di diritti reali o personali rispetto al medesimo; - il Comune 
delibera la proposta di estinzione trasmettendola alla Regione unitamente 
alla relativa ricognizione di cui sopra e le relative dichiarazioni secondo 
modulistica appositamente predisposta”, ai fini, tra l’altro, 
dell’acquisizione al patrimonio comunale dei beni immobili 
interessati con mantenimento del vincolo di destinazione 
socio-assistenziale; 

• Nello specifico, nel citato allegato, vengono dettate le modalità 
per l’estinzione dell’ECA; 

Dato atto: 

• Che, con Deliberazione della Giunta Comunale n.2100 del 
11/10/1978, ai sensi del D.P.R. 616 del 24 luglio 1977 e della 
Legge Regionale n.36 del 31/07/1978, sono stati trasferiti al 
patrimonio comunale i beni immobili appartenenti all’ex ECA, 
all’ Opera Pia Guglielmi ed all’ Opera Pia Stocchi; 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 
15,45in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale:   

Oggetto: Trasformazione/estinzione 
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficienza (IPAB) ai sensi della 
Legge Regionale n. 25 del 28 novembre 
2014 e D.G.R. n.1404 del 
05/12/2016. Atto d’indirizzo. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Pres. Ass.  

P   

P    

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 

 

_ Manutenzioni 

Patrimonio 
_ Commissario 

Straordinario 

_ Sub Commissari 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

Ritenuto: 

• Di dover effettuare una ricognizione del patrimonio già appartenuto all’Ente Comunale di 
Assistenza (ECA) e alle IPAB presenti sul territorio comunale, i cui procedimenti di 
trasformazione/estinzione sono disciplinati dalla L.R. 25/2014, ai fini degli adempimenti di 
competenza dell’ amministrazione comunale, riportati in premessa, ai sensi della D.G.R. 
1404/2016; 

• Di dover dare mandato alla Direzione Manutenzioni-Patrimonio (Ufficio Patrimonio), di 
procedere alla suddetta ricognizione e conseguenti adempimenti riportati nell’allegato 1) della 
D.G.R. 1404/2016; 

• Che per l’espletamento del mandato la Direzione Manutenzioni-Patrimonio potrà avvalersi 
della collaborazione (reperimento atti e documenti) di altre Direzioni dell’Ente eventualmente 
interessate dal procedimento; 

Visto: 

• il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art.49 D.Lgs. n. 267, 
dell’18/08/2000, dal Dirigente della Direzione Manutenzione – Patrimonio (Uff.  
Patrimonio) Ing. Renato Pierdonati in data 21.06.2018; 

• Il D.P.R. 616/1977; 

• La Deliberazione della Giunta Comunale n.2100 del 11/10/1978; 

• La Legge Regionale n.25 del 28/11/2014 

• La Deliberazione della Giunta Regionale n.1404 del 05/12/2016; 

• L’art.107 del T.U. 267/2000; 

• l’art. 134 comma 4° del D. Lgs. N. 267/2000; 
 

D E L I B E R A  

 
1) Di dare mandato alla Direzione Manutenzioni-Patrimonio (Ufficio Patrimonio), di 

procedere alla  ricognizione  del Patrimonio, nonché del suo attuale impiego, già appartenuto 
all’Ente Comunale di Assistenza (ECA) e alle IPAB, finalizzato alla formalizzazione della 
prevista proposta di estinzione;   

2)  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del 
D. Lgs. n. 267/2000. 

************************ 
 

 

 

 

 


