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OGGETTO: Misure straordinarie per fronteggiare le maggiori 
spese per energia e gas - Determinazioni. 
 

 

 

L’anno duemilaventidue addì 21 del mese di settembre alle ore 21,00 
presso i locali dell’Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione nelle persone dei Signori: 
 

 

 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

CURTO Domenico Presidente X  

BENSO Candido Vice Presidente X  

CAPELLO Mauro Consigliere X  

PEJRETTI Valerio Consigliere X  

RISSO Alessandro Consigliere X  

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo CANAVESIO 
Daniele. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

COPIA 



Deliberazione n. 08 del 21.09.2022 

 

OGGETTO: Misure straordinarie per fronteggiare le maggiori spese per energia e gas - 

Determinazioni. 

 

Prende la parola il Segretario Direttore il quale presenta al Consiglio di Amministrazione 

i dati sulla spesa relativa a gas ed energia sostenuta fino al mese di agosto. 

In particolare dall’esame dei dati contabili emerge che il continuo e spropositato 

aumento del prezzo della materia prima sui mercati internazionali, iniziato con le prime 

tensioni sul confine russo/ucraino nell’autunno 2021, ha causato un aggravio dei costi 

che, per il periodo settembre 2021 – agosto 2022, si attesta in oltre 140.000 euro. 

Tale spesa è ricaduta nella sua interezza sulle casse dell’Ente, in quanto la natura di Ente 

Pubblico delle APSP le ha escluse da tutti gli strumenti di aiuto messi in campo dallo 

Stato per famiglie, imprese ed Enti del Terzo Settore. 

La spesa è stata affrontata utilizzando la disponibilità di cassa derivante dagli introiti 

straordinari dei quali alle deliberazioni n. 16/2019 e n. 06/2020 relative all’eredità Dal 

Farra. A livello di bilancio però tali maggiori spese non hanno una copertura, in quanto 

l’unica fonte di incassi sono le rette della Struttura, modulate sulla base delle normali 

spese di gestione. 

Poiché le prospettive per la stagione calore 2022/2023 sono di ulteriore aumento dei 

costi, e dato atto che pur mettendo in campo strategie di riduzione dei consumi il peso 

dei maggiori costi è tale da rendere queste ultime insufficienti a ridurne 

significativamente l’incidenza, non è più possibile proseguire senza un intervento sulle 

rette. 

Tutto ciò premesso, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Sentita la relazione del Segretario Direttore e consultati i dati relativi all’andamento dei 

costi per gas ed energia nell’ultimo triennio; 

Ritenuto necessario attivare un intervento sulle rette che permetta di coprire almeno 

una parte della maggior spesa per l’approvvigionamento di gas ed energia; 

Definito l’importo da addebitare al momento in euro 110,00 mensili per Ospite; 

Dato atto che l’addebito definito dalla presente è legato all’andamento del mercato di 

gas ed energia, e potrà essere modificato, ed eventualmente ritirato, al mutare delle 

condizioni di mercato; 

Vista la bozza di lettera di comunicazione alle famiglie degli Ospiti predisposta dal 

Segretario Direttore; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Vista la L.R. n.12 del 02.08.2017; 

Visto il D.Lgs 04 maggio 2001, n. 207; 



Visto il vigente Regolamento di Organizzazione; 

Preso atto che il Segretario dell’Ente ha espresso parere favorevole in merito alla 

regolarità tecnica e contabile così come riportato in calce; 

Ricordato che le Deliberazioni delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono 

immediatamente esecutive ai sensi dell’art. 22 della L.R. n.12 del 02.08.2017; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1) Di istituire a partire dal mese di ottobre 2022 un addebito mensile di € 110,00 

per Ospite quale Contributo alle maggiori spese per gas ed energia; 

2) Di dare atto che tale contributo è legato all’andamento del mercato di gas ed 

energia, e potrà essere modificato, ed eventualmente ritirato, al mutare delle 

condizioni di mercato. 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio, Segretario dell’Opera Pia Faccio Frichieri di Carignano, 

esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del 

provvedimento deliberativo sopra esteso relativo a: “Misure straordinarie per 

fronteggiare le maggiori spese per energia e gas - Determinazioni.” 

 

Carignano, lì 21.09.2022. 

 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
Gli Amministratori: BENSO Candido ___________________________ 
 

 CAPELLO Mauro _________________________ 
 
 PEJRETTI Valerio  _________________________ 
 
 RISSO Alessandro  _________________________ 
 
 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 CURTO Domenico CANAVESIO Daniele 
  

 

 _________________________ _______________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La Presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Elettronico dell’Ente 

dalla data odierna e per 10 giorni consecutivi. 

 
Carignano lì 29/09/2022 

  Il Segretario Direttore 
  Daniele Canavesio 
 

  _______________________ 

 

 
Immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 22 L.R. 12 del 02.08.2017. 

                                           
 
   Il Segretario Direttore 
  Daniele Canavesio 
 
  _______________________ 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
In originale firmato 
 
Gli Amministratori: f.to BENSO Candido 

 f.to CAPELLO Mauro 
 f.to PEJRETTI Valerio  
 f.to RISSO Alessandro 
 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 f.to CURTO Domenico f.to CANAVESIO Daniele 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La Presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Elettronico dell’Ente 

dalla data odierna e per 10 giorni consecutivi. 

 
Carignano lì 29.09.2022 

  Il Segretario Direttore 
  f.to Daniele Canavesio 
 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Carignano, lì 29.09.2022 

  Il Segretario Direttore 
  Daniele Canavesio 

   

 

Immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 22 L.R. 12 del 02.08.2017. 
                                           

 
   Il Segretario Direttore 
  f.to Daniele Canavesio 
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