ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO “D.L. BIANCO”

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 4 del 12 marzo 2019
OGGETTO: Accettazione lascito testamentario A. Bianco.

L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di marzo, alle ore quindici e
trenta presso la sede dell’Istituto, si è riunito il Consiglio d’Amministrazione,
composto dai signori:
Componente

Carica

SOAVE Sergio
MUSSO Tito
OLIVERO Silvia
PASQUERO Francesca
SALZOTTI Tommaso

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenza
(SI/NO)
SI
SI
NO
NO
SI

Assiste il Segretario Amministrativo del Consorzio Osvaldo Milanesio.
Il signor SOAVE Sergio assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto sul
quale il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

Il Consiglio di amministrazione
Vista la nota del 14/02/2018 con la quale il notaio Enrico Gallo comunicava a questo
ente che, con atto rep. n. 53.075 del 9/02/2018, veniva pubblicato il testamento
olografo redatto dalla sig.ra Alessandra Bianco, nata a Torino il 14/02/1952 e
deceduta a Brescia il 13/01/2018;
Tale pubblicazione avveniva su richiesta del sig. Bravi Mori Nicola, esecutore
testamentario della defunta, ai sensi dell’art. 623 del C.C.;
Vista la successiva nota proveniente dalla Prefettura di Cuneo prot. n.
0029624/5.A.18 P.G. Area IV del 17/05/2018 con la quale veniva comunicata a
questo Ente la pubblicazione del testamento;
ATTESO che la formale registrazione e pubblicazione non comportano accettazione
automatica dell’eredità e che, pertanto, l’Istituto Storico della Resistenza deve
provvedere ad esprimere, mediante delibera dell’organo competente, la propria
volontà di accettare o meno l’eredità in oggetto;
Dato atto che l’eredità in oggetto consta di una somma di denaro quantificata in €
90.000,00 da destinare, secondo le volontà del de cuius, alla pubblicazione di una
storia della I e della III divisione G.L. in provincia di Cuneo, senza ulteriori oneri o
vincoli a carico dell’Ente;
Atteso che l’organo competente ad esprimere la volontà dell’Ente appare questo
Collegio, titolare di competenza in via generale e residuale, stante l’incompetenza
dell’Assemblea consortile, chiamata ad esprimersi, ai sensi dell’art. 8, co. 2, lett. m)
del vigente Statuto, esclusivamente su “acquisti, alienazioni, permute, accettazione di
donazioni di beni immobili e costituzione di diritti reali sui medesimi”;
Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile formulati dal Segretario
amministrativo ai sensi dell’art. 49, co. 1 e dell’art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000.
ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

Delibera
1. di accettare il lascito testamentario del de cuius Alessandra Bianco, nata a Torino il

14/02/1952 e deceduta a Brescia il 13/01/2018 in favore dell’Istituto Storico della
Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Cuneo.

2. Di dare atto che l’importo oggetto del lascito testamentario, pari a € 90.000,00
verrà introitato mediante provvedimento del Segretario amministrativo.

Successivamente, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, il presente
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 —
comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.

Verbale fatto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Prof. Sergio Soave

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Osvaldo Milanesio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio telematico dell’Istituto
Storico della Resistenza e della società contemporanea in Provincia di Cuneo ai sensi
dell’art. 124 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267 per il periodo dal 02/05/2019 al
16/05/2019.
Cuneo, lì 16/05/2019

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _imm. eseguibile__ ai sensi
dell’art. 134, comma 3°, del Testo Unico 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO

