Casa di Riposo “Mons. BENEDETTO BALSAMO”
In atto amministrata come Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Codice Fiscale 97176710826
_________°________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 17
ORIGINALE

OGGETTO : Approvazione avviso esplorativo utilizzo immobile di proprietà della casa
di Riposo Mons. Benedetto Balsamo

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di settembre, con inizio alle ore 16,00, presso la Sede
Arcivescovile, sita in questa Via Arcivescovado n. 3, in seguito a regolare convocazione, si è riunito
il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei Sigg.:
.:
Presente

Mons. Michele

PENNISI

Presidente

P

Don Nicola

GAGLIO

Componente

P

Assente

Risultano, pertanto, presenti n. 2 componenti
Assiste la seduta il Sig. VIOLA Giovanni - Segretario
Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Sigg. Componenti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE la Casa di Riposo Mons. Benedetto Balsamo è proprietaria di due immobili uno
dei quali è l’Albergo dei Poveri sito in villa Vittorio Veneto Monreale ove, fino a giugno del 2013,
è stata fatta attività assistenziale alle anziane ospiti e a tutt’oggi non utilizzato in quanto occorrono
effettuare interventi di ristrutturazione per il suo adeguamento alle normative vigenti.
CONSIDERATO CHE la Casa di Riposo Mons. Benedetto Balsamo persegue un’attiva politica
patrimoniale tesa al recupero dei propri immobili in quanto il patrimonio immobiliare ha da sempre
avuto la funzione di assicurare delle risorse utili a garantire l'autonomia finanziaria dell'Ente e poter
quindi rilanciare le attività istituzionali secondo le finalità volute dal Fondatore, ed evitare la
cessazione dell'attività assistenziale e conseguenzialmente il licenziamento dei lavoratori in atto
occupati;
CONSIDERATO CHE, dopo attenta valutazione, si è pervenuto nella decisione di verificare,
attraverso la pubblicazione di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse, l’eventuale
disponibilità di soggetti interessati all’utilizzo per la riqualificazione e gestione dell’immobile sede
dell’Opera Pia;
VISTO l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse, parte integrante del presente
provvedimento;
VISTA la legge regionale n. 22 del 09.05.1986;
VISTO lo Statuto dell’Opera Pia “Casa di Riposo Mons. Benedetto Balsamo”;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, così come proclamato dal Presidente;

DELIBERA
-. APPROVARE l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse da parte di soggetti pubblici –
privati per l’utilizzo e gestione dell’immobile di proprietà della Casa di Riposo Mons. Benedetto
Balsamo, sito in Monreale, Via Villa Veneto n. 5, parte integrante del presente provvedimento.
-. DARE ATTO CHE l’avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del sito internet della Casa di
Riposo e sul sito internet del Comune di Monreale.

__________°_________

Letto, approvato e sottoscritto

F.to: S.E. Mons. Michele

PENNISI

- Presidente

F.to: Don Nicola

GAGLIO

- Componente

F.to: Sig. Giovanni

VIOLA

- Segretario

Casa di Riposo "Mons. Benedetto Balsamo"
Certificato di Pubblicazione
_____°_____
Il sottoscritto Segretario della Pia Opera certifica che la presente deliberazione viene
pubblicata all’albo pretorio del sito web istituzionale dell’Ente (art. 32 comma 1 della Legge
18 giugno 2009 n. 69 ) per otto giorni consecutivi a partire dal 6 settembre 2020 al 14
settembre 2020
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