C A S A D I O S P I T A L I T A’ P E R I N D I G E N TI
ADRANO (PROV. CATANIA)
-----------------DELIBERAZIONE ORIGINALE
--------------

N. 04

OGGETTO
Adesione ARES/IPAB - SICILIA.

L’anno duemilasedici il giorno tre del mese di maggio in Adrano,
nell’ufficio di segreteria della Casa di Ospitalità per Indigenti.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nominato con DD.AA.: n. 1372 del 09/07/2014, n. 1508 del 25/06/2015 e n. 601 del 06/04/2016;
assistito dal segretario incaricato dell’Ente, dr.G.Stancampiano;
presenti: Bertolone Mele Antonino, Ligresti Innocenzo e Caldarella Antonino.

Premesso:
che l’Associazione Regionale Siciliana delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza (ARES/IPAB – SICILIA), rappresenta ormai un Ente consolidato da anni nel nostro
territorio Regionale;
che allo stato attuale aderiscono a suddetta Associazione circa n. 150 IPAB della Sicilia;
che l’adesione alla predetta Associazione per la nostra IPAB comporterà, con i vari incontri
periodici che si effettuano presso le diverse sedi provinciali messi a disposizione dell’Ares, un
sicuro beneficio in termini di arricchimento di informazioni, conoscenze e quant’altro;
che provvisoriamente è consentito aderire all’Associazione, prescindendo dal versamento
della quota sociale associativa di €.300,00, alle Istituzioni che, come la nostra, sono in gravi
difficoltà di carattere economico;
preso atto della nota dell’ARES/IPAB – SICILIA, prot. n. 16 del 28/aprile 2016;
ritenuto opportuno e necessario intervenire in merito, autorizzando nel contempo il
Segretario dell’Ente e/o un qualsiasi Componente del Consiglio di Amministrazione a prendere
parte agli incontri che periodicamente vengono organizzati dalla predetta Associazione;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa, di aderire all’Associazione Regionale Siciliana delle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (ARES/IPAB – SICILIA).
Di autorizzare il Segretario di quest’Ente e/o un Componente del C.d.A. a partecipare a tutte
le riunioni dell’Associazione suddetta.
Di dare atto che l’adesione provvisoriamente non comporta alcun impegno economico da
parte di quest’Ente.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

f.to Stancampiano

f.to Ligresti, Bertolone e Caldarella

COMUNE DI ADRANO
---------------Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione venne
pubblicata ed affissa all’Albo Comunale il_____________________ il giorno di _____________
e che non venne prodotta a quest’ufficio alcuna opposizione.
Adrano, lì_____________________
IL SEGRETARIO
________________________________________________________________________________
REGIONE SICILIANA ASSESSORATO EE.LL.
Prot. N.______________

Palermo,lì_____________________

L’ASSESSORE
_____________

