IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la convenzione sottoscritta il 27/11/2008 approvata con
delibera C.d.A. n. 118 in data 27/11/2008 con cui viene regolato un nuovo rapporto tra la
Casa di Riposo Gavello e l’ordine religioso Congregazione Figlie della Croce – peraltro
presenti in questo Istituto dal 1959 con compiti vari – , rinnovata da questo C.d.A. con
delibera n. 11 del 31/01/2012;
PUNTUALIZZATO che nella suddetta Convenzione è detto che le Suore
collaborano nei servizi di:
- accoglienza e ascolto dell’Ospite
- rapporti con i parenti e i visitatori
- animazione interna
- rapporti con i volontari e con le Associazioni di volontariato
- animazione e formazione dei volontari
- gestione della Cappella e delle funzioni religiose
previo il riconoscimento di una somma di €. 9.000,00 annui e l’utilizzo di alloggio
all’interno dell’Istituto;
che l’accordo ha durata di anni uno, rinnovato di anno in anno se non interviene disdetta
con anticipo di mesi 3 sul 31 dicembre;
FATTO PRESENTE che non è stata data disdetta nel 2010 dalle parti, le
quali hanno interesse a mantenere l’accordo e il rapporto in essere;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
-

-

-

Prendere atto che il rapporto tra questo Ente e la Congregazione delle Figlie della Croce,
definito con la Convenzione sottoscritta il 27/11/2008, non è stato disdettato, pertanto
perdura per l’anno 2013.
Rimangono invariate le condizioni economiche che prevedono la erogazione della
somma di €. 9.000,00 annui e l’assegnazione di vitto e alloggio e utenze all’interno
dell’Istituto.
L’onere finanziario conseguente è inserito nel bilancio dell’Ente al Cap. 1134.

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 22/02/2013
-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(OLEARO Carmen)
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