
COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 106  

Dell’8.6.2006 L’anno Duemilasei                il giorno otto  

del mese di giugno                 alle ore 16,30  

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – Adani Roberto                  Sindaco X  

2 – Morselli Paolo                  Assess. X  

3 – Rabitti Maurizia                Assess. X  

4 – Franchini Carla                Assess.  X 

5 – Mazzei Isabella                Assess. X  

6 – Orlando Antonio Francesco   Assess.  X 

7 – Galli Francesco                Assess. X  

8 – Denti Daria                       Assess.  X 

Totale 5 3 

 

Assume la Presidenza il Sig. ADANI ROBERTO 

nella sua qualità di SINDACO 

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE 

OGGETTO: ISTANZA DI 

PRIVATIZZAZIONE DELL’I.P.A.B. 

ASILO INFANTILE VITTORIO 

EMANUELE II E GARIBALDI DI 

VIGNOLA – ESPRESSIONE 

PARERE FAVOREVOLE. 

 

DR. CARMELO STRACUZZI. 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 14.6.2006 
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OGGETTO: ISTANZA DI PRIVATIZZAZIONE DELL’I.P.A.B. ASILO INFANTILE 

VITTORIO EMANUELE II E GARIBALDI DI VIGNOLA – 

ESPRESSIONE PARERE FAVOREVOLE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la Legge Regionale n. 2 del 12.03.2003 “Norme per la promozione della 
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”; 

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 623 del 9.12.2004 “Direttiva per la 
trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza  in Aziende 
pubbliche di servizi alla persona ai sensi dell’art. 23 della L.R. 12 marzo 2003 n. 12 
(Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali)”; 

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 624 del 9.12.2004 “Definizione di 
norme e di principi che regolano l’autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, 
contabile e finanziaria delle aziende pubbliche di servizi alla persona secondo quanto 
previato dall’art. 22, comm a1, lett. d) della L.R. 12 marzo 2003 n. 12 (Norme per la 
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali)”; 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 284 del 14.02.2005 “Procedure e 
termini per la trasformazione, la fusione e l’estinzione delle Istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza e per la costituzione delle Aziende pubbliche di servizi alla 
persona (ASP) secondo quanto previsto dalla L.R. 2/03 e dalla delibera di Consiglio 
Regionale 623/04”; 

Dato atto che con propria deliberazione del 18 maggio 2006 n. 16 il Consiglio di 
Amministrazione dell’IPAB”Asilo infantile Vittorio Emanuele II e Garibaldi” con sede in 
viale Mazzini 14 a Vignola, ha espresso la volontà di trasformare la propria personalità 
giuridica da pubblica a privata, avendo tutti i requisiti a ciò necessari; 

Vista l’istanza presentata dall’I.P.A.B. “Asilo Infantile Vittorio Emanuele II e 
Garibaldi” datata 26/005/2006, acquisita al nostro prot. n. 10728 del 30/05/2003 e 
presentata in Regione Emilia Romagna per gli adempimenti seguenti in data 12/06/2006; 

Dato atto che nella deliberazione del 18 maggio 2006 n. 16 del Consiglio di 
Amministrazione dell’IPAB”Asilo infantile Vittorio Emanuele II e Garibaldi” è stato anche 
approvato il nuovo Statuto dell’Ente; 

Considerato altresì che ai fini della procedura di privatizzazione occorre che il 
Comune di Vignola esprima entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, parere 
obbligatorio sulla richiesta di depubblicizzazione e sulla proposta di modificazioni 
statutarie o nuovo statuto, sulla base delle motivazioni e delle ragioni espresse nell’atto a 
sostegno della richiesta; 

Dato atto che trattandosi di mero atto di indirizzo, non vengono richiesti i pareri di 
cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Con voto unanime, espresso in forma palese 

DELIBERA 
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1) Di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole 

all’istanza di depubblicazione presentata alla Regione Emilia Romagna 
dall’I.P.A.B. ”Asilo infantile Vittorio Emanuele II e Garibaldi”; 

2) Di accogliere le modifiche apportate al nuovo statuto , approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 16 del 18 maggio 2006; 

3) Di inviare all’I.P.A.B. ”Asilo infantile Vittorio Emanuele II e Garibaldi” e alla 
Regione Emilia Romagna copia del presente parere; 

INDI 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di procedere per inviare alla regione il parere entro i termini 

Con separata unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 



 

 

IL PRESIDENTE      IL  SEGRETARIO GENERALE 

(Adani Roberto)           (Stracuzzi Dr. Carmelo) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola ,   14.6.2006          IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

____________14.6.2006______________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 



 


