
INFERMERIA   SAN   CARLO 
MASSERANO 

 
 
 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 
Nr. 07 Del 02.02.2009 

 
 
OGGETTO: Insediamento del nuovo Consiglio d’Amministrazione ed 

elezione del Presidente 
 
 
 
 

L'anno duemilaotto addì  due  del mese di febbraio   alle ore 21,00 nella sala delle 
adunanze. 
 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero oggi convocati in 
assemblea i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Infermeria San Carlo di 
Masserano ed intervennero i signori: 
 
 
 
   Presente Assente 
1) BADINI LUIGI Consigliere Anziano X  
2) FORZANI BOCCHIO Carlo Membro X  
3)  PIAZZA Pier Giuseppe Membro X  
4) VALLE Alberto Membro X  
5)   SCALA Anna Maria         Membro            X 

 
 
 
Funge da segretario, in assenza del segretario titolare, la Sig.ra Emanuela DE 

NEGRI. 
 

 
Verificato dal Sig. BADINI Luigi nella sua qualità di Consigliere Anziano che la 

convocata adunanza trovasi nel numero legale prescritto, mette in trattazione l'oggetto 
sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL   CONSIGLIO   DI   AMMINISTRAZIONE 
 

 
 

Vista la deliberazione nr. 06 in data 29.01.2009, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale veniva preso atto delle nomine dei membri del Consiglio 
d’Amministrazione dell’Ente di spettanza del Comune di Masserano e della Provincia di 
Biella. 
 

Procede all’insediamento del Nuovo Consiglio  d’Amministrazione nelle persone qui 
di seguito generalizzate: 
 

BADINI Luigi, nato a Masserano il 12.07.1940 
FORZANI BOCCHIO Carlo, nato a Brusnengo il 03.10.1940 
PIAZZA Pier Giuseppe, nato a Quinto Vercellese il 19.11.1948 
SCALA Anna Maria, nata a Masserano il 05.08.1944 
VALLE Alberto, nato a Masserano il 15.09.1942 
 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, signora Mirella CHINAGLIA, 

visti gli atti d’ufficio, comunica che: 
 
Il fondo di cassa al 31/12 risultante dall’ultimo consuntivo approvato e’ di                 

€  -79.227,74 
I conti consuntivi sono stati  approvati dal Consiglio d’Amministrazione dell’Ente fino 

all’anno 2007; 
Il Bilancio Preventivo per l’anno 2009, non risulta approvato, non ritenendo il 

Consiglio uscente, scaduto in data 31.12. 2008 di assumere impegni né in conto capitale 
né per la parte corrente per non vincolare in alcun modo le scelte operative del nuovo 
consiglio di amministrazione; 

I registri, repertori, atti soggetti a registrazione, protocollo ecc. sono tenuti 
regolarmente; 
 

Il Consiglio d’Amministrazione Entrante presa conoscenza di quanto sopra si 
insedia e assume la responsabilità dell’Ente;  
 

Si procede quindi, secondo le vigenti disposizioni legislative e statutarie, alla 
votazione a scrutinio segreto, con scrutatori i consiglieri Valle Alberto e Scala Anna Maria, 
per l’elezione del Presidente del Consiglio d’Amministrazione, che dà il seguente risultato: 

Forzani Bochhio Carlo   Voti  4 
Schede bianche   Voti  1 
Schede nulle    Voti  0 

 
 
 

� VISTO il parere espresso dal segretario ff. ff., ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 
18.08.2000 nr. 267, per quanto applicabile a questo Ente, sulla presente proposta 
di deliberazione 

 
Visto lo statuto dell’Ente 

 
 



DELIBERA 
 

 
DI ELEGGERE, come ha eletto, con voti favorevoli quattro, schede bianche 1. 

Schede nulle zero, il sig. Forzani Bocchio Carlo quale Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Infermeria San Carlo di Masserano 

 
DI DARE MANDATO allo stesso di procedere alle comunicazioni di rito nei confronti 

dei terzi interessati 
 
 
  

S U C C E S S I V A M E N T E 
 
Al fine di immettere immediatamente nelle proprie funzioni il Presidente eletto, con 

apposita e separata votazione unanime, espressa in modo palese per alzata di mano  
 

D E L I B E R A 
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile 


