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Delibera n. 59 

Prot. n. 210 del 16/12/2015 

 

    VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  DI  

     AMMINISTRAZIONE   

 

OGGETTO: Affidamento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento igienico sanitario dei 

bagni siti al piano terra dell’edificiio adibito a casa di riposo. 

 

L’anno duemilaquindici, addì 15 del mese di dicembre, in Montella, alle ore 18.15, nei soliti locali 

delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell’A.P.S.P. “Elena e 

Celestino De Marco”, previa le formalità previste dalla legge, si è riunito, dietro regolare 

convocazione, il Consiglio di mministrazione dell’Ente sopraindicato nelle persone dei signori: 

1. Annamaria Mele, presidente; 

2. Antonio Cianciulli, vice presidente;  

3. Salvatore Cilio, componente. 

Esplica le funzioni di segretario il direttore Roberto Carfagni. 

            

IL PRESIDENTE 

 

Constatato previo appello nominale il numero degli intervenuti, riconosciuta valida l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito all’argomento di cui all’oggetto 

e regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

 

ll Consiglio, come sopra legalmente costituito, 

 

Visti  la delibera n. 11 del 21 febbraio 2013, con la quale si approvava il progetto, redatto dal tecnico 

Mario Soriano, di ristrutturazione e di adeguamento igienico sanitario del piano terra della struttura 

adibita a casa di riposo. 



Ritenuto necessario procedere all'esecuzione dei lavori previsti nel suddetto progetto.

Viste le attuali risorse economiche dell,A.p.S.p.

Ritenuto quindi opportuno dividere i lavori in due fasi, dando priorità al rifacimento dei bagni del

piano terra.

Acquisiti agli atti vari preventivi di spesa inviati dalle ditte di fiducia dell,A.p.S.p.

Esaminati attentamente gli stessi.

Il consiglio, dopo ampiae approfondita discussione in merito, unanime,

DELIBERA

Di affidare il rifacimento dei bagni al piano terra, come da progetto e sotto la direzione del tecnico

incaricato, dottor Mario Soriano, alla ditta ooEdit Art", di Augusto pellegrino, c.da Trasale n. g,

Cassano hpino, che ha formulato l'offerta più vantaggiosa per I'A.P.S.P.: lavoro a co{po, materiale

compreso, per la sonìma di euro 11.500,00, oltre iva come per legge.

Di dare atto che la spesa per l'esecuzione dei lavori è prevista sull'apposito capitolo di bilancio,

'Manutenzione stabile adibito a casa di riposo', anno 2016, che presta la dor,uta disponibilità.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Vista la presente deliberazione, il sotto firmato Direttore esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art.

23, comma 3 del Regolamento de|22.02.2013, n. 2,parcre positivo in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile, senza osservazioni.

Il Direttore

f1,.0# h&t-,



Letto, approvato e sottoscrtitto:

Il vicepresidente

io Cianciulli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di quest'A.P.S.P. per l5

giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Montella, 16 dicembre 2015.

! La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. 26712000, è stata dichiarata

immediatamente e seguibile.

n La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 26712000, è divenuta

esecutiva per il decorso termine di 15 giorni dalla su indicata data di inizio di pubblicazione.

Montella, 16 dicembre 2015.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di uffrcio.

Montella, 16 dicembre 2015.
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