COMUNE DI TERNO D’ISOLA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA
DELL’USO DEL PATRIMONIO DELL’EX IPAB
DENOMINATA “OPERA PIA BRAVI”

N. 13
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 20.01.2003

Articolo 1
Finalità
Ai sensi dell’art. 4 – comma 33 – della Legge Regionale n. 1 /2000 e della
deliberazione della Giunta della Regione Lombardia N. 7/11461 del 6 dicembre 2002 il
patrimonio dell’estinta I.P.A.B. denominata “ Opera Pia Bravi”dovrà essere utilizzato
unicamente per migliorare e potenziare la rete dei Servizi socio -assistenziali” del Comune
di Terno d’Isola
Articolo 2
Commissione
Viene istituita apposita Commissione comunale che affiancherà l’Assessorato alle
Politiche sociali del Comune di Terno d’Isola nella gestione del patrimonio del succitato
Ente nel rispetto delle disposizioni normative nonché nel rispetto delle intenzioni del Sig.
Bravi Giuseppe che quel patrimonio, attraverso proprio legato testamentario, mise a
disposizione dei bisogni della comunità di Terno d’Isola.
Articolo 3
Composizione
La Commissione è composta da n. 5 membri.
Di detta Commissione ne farà parte di diritto il Parroco pro-tempore della parrocchia
di San Vittore di Terno d’Isola nonché il Sindaco del Comune di Terno d’Isola o suo
delegato.
Gli altri 3 membri verranno nominati dal Sindaco , due scelti tra i nominativi indicati
dal Gruppo di maggioranza consiliare ed uno scelto tra i nominativi indicati dai gruppi di
minoranza consiliare. In caso di mancata designazione da parte dei Gruppi consiliari
provvederà direttamente il Sindaco.
I nominativi dovranno essere scelti tra persone che si sono distinte per attività di
carattere sociale anche tra esponenti del mondo dell’associazionismo e del volontariato.
La Commissione sarà presieduta dal Sindaco o suo delegato.
Articolo 4
Compiti della Commissione
Il parere della Commissione, obbligatorio ma non vincolante quanto alle decisioni,
sarà richiesto:
-in caso di atti di alienazione del patrimonio dell’stinta IPAB
-in caso di interventi di natura straordinaria sul patrimonio dell’estinta IPAB
-in occasione della programmazione degli interventi socio-assistenziali del Comune di terno
d’Isola qualora siano finanziati con proventi derivanti da rendite o alienazioni del
patrimonio dell’estinta IPAB
-ogni qualvolta il Sindaco o l’Assessore alle Politiche sociali del Comune di terno d’Isola lo
ritenga opportuna.

Articolo 5
Rendiconto finanziario
Al termine di ogni esercizio finanziario verrà predisposto apposito rendiconto
finanziario che evidenzierà le entrate derivanti dalle rendite del patrimonio o dalle
alienazioni del patrimonio e le iniziative che verranno finanziate con tali entrate.
La bozza di tale rendiconto verrà sottoposto all’esame della Commissione di cui
all’art. 2 del presente regolamento e quindi approvata dalla Giunta Comunale.
Copia del rendiconto verrà trasmessa ai consiglieri comunali ed allo stesso verrà data
la massima pubblica diffusione.
Articolo 6
Durata
La Commissione viene nominata con Decreto sindacale e dura in carica per tutta la
durata del mandato del Sindaco.
Articolo 7
Organizzazione della Commissione
La Commissione predisporrà apposito regolamento di disciplina del proprio
funzionamento.

