REGIONE PIEMONTE BU21 25/05/2017

Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2017, n. 26-4947
IPAB - Istituto Scolastico "Don Giovanni Lorenzo Vanni" con sede in Campiglia Cervo (BI).
Estinzione.
A relazione dell'Assessore Ferrari:
L’IPAB – Istituto Scolastico “Don Giovanni Lorenzo Vanni” con sede in Campiglia Cervo,
Frazione Rialmosso, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza giuridicamente riconosciuta a
norma della Legge n. 6972/1890, è stata eretta in Ente Morale con Regio Decreto in data
23/10/1902; ha per scopo, a norma dell’art. 2 dello statuto vigente, “d’impartire l’educazione,
l’istruzione elementare di grado inferiore, ai ragazzi d’ambo i sessi, nella borgata e parrocchia di
Rialmosso, frazione del Comune di Quittengo (ora Campiglia Cervo)……”.
Il Sindaco del Comune di Campiglia Cervo, in esecuzione del provvedimento sottoindicato,
con istanza pervenuta in data 31/03/2017 formulava l’istanza di estinzione del suddetto Istituto.
Il Consiglio Comunale di Quittengo (ora Campiglia Cervo), con deliberazione n. 33 assunta
il 25/11/2014, nel precisare che l’IPAB ormai dal 1973 non risulta più adempiere alle proprie
finalità istituzionali e nel dare atto della mancanza sia di personale dipendente che dell’organo
amministrativo del suddetto Istituto, ha proposto l'estinzione dell'Ente stesso ed il trasferimento del
patrimonio, vincolato a servizi socio-assistenziali, al Comune medesimo.
La Provincia di Biella, invitata ad esprimere un parere in merito all’estinzione, si è
favorevolmente espressa con Decreto del Presidente n. 104 adottato il 18/12/2015.
Il patrimonio dell'estinguenda IPAB, quale risulta dalla documentazione prodotta, è così costituito:
BENI IMMOBILI
Fabbricato sito nel Comune di Campiglia Cervo, Frazione Rialmosso n. 59, catastalmente
individuato al Foglio 17, Mappale 199, Categoria cat. C/06, Classe U, Consistenza cat. mq. 139,
Piani T-1-2-S1, Rendita cat. € 315,86.
L’immobile, costruito antecedentemente al secolo XIX, è costituito da tre piani fuori terra e, per una
porzione, da un piano seminterrato; presenta una superficie di mq. 96 per i vani principali e di mq.
88 per i vani accessori e terrazzo.
Il fabbricato, nel suo complesso, si presenta in discrete condizioni di manutenzione e privo di
problematiche di ordine strutturale; analogamente le finiture (serramenti, pavimenti, intonaci,
tinteggiature) e gli impianti (elettrico ed idrico sanitario) sono in discrete condizioni di fattura e di
manutenzione.
Il valore del suddetto immobile, quale risulta dalla relazione estimativa redatta dal Dott. Ing.
Giorgio Maggia, asseverata presso il Tribunale di Vercelli in data 18/11/2014, è stato determinato
in € 21.500,00.
BENI MOBILI
Presso la Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli (Biverbanca), sede di Biella, conto corrente (di
Tesoreria) n. 007 40003289-9, con un saldo attivo, al 31/12/2016, di € 1.215,67.
Per i motivi esposti, considerato che l’Istituto non è più in grado di assicurare una presenza
autonoma in campo assistenziale pubblico, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere
accolta.

Si ritengono realizzate, nel caso, le condizioni previste dagli artt. 27 e 31 del Codice Civile
per l’ipotesi di estinzione delle persone giuridiche, ricorrendo per l’IPAB l’impossibilità di
raggiungere i propri scopi; si ritiene altresì di devolvere i beni al Comune di Campiglia Cervo che
ha espresso la propria volontà successoria.
Ciò stante;
vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891;
visto gli artt. 27 e 31 del Codice Civile;
visto il D.P.R. n. 9/1972;
visti gli artt. 13 e 25 del D.P.R. n. 616/1977;
visto il D.lgs. n. 207/2001;
vista la L.R. n. 1/2004 e successive modificazioni;
attestato che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla
D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
l'estinzione dell’IPAB - Istituto Scolastico “Don Giovanni Lorenzo Vanni” con sede in Campiglia
Cervo, Frazione Rialmosso, ed il trasferimento del patrimonio, eventuali passività incluse, al
Comune di Campiglia Cervo, con il vincolo della destinazione dei beni, e delle relative rendite, a
servizi socio-assistenziali.
Il Sindaco del Comune di Campiglia Cervo è incaricato, in esecuzione del presente
provvedimento, di curare l'espletamento degli atti necessari al trasferimento dei beni al Comune
medesimo.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro
il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al
Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal
Codice Civile.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)

