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Prot. n. 7 0 del 19 I 412015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Approvazione conto consuntivo, anno 2015.

L'anno duemilasedici, addì 19 del mese di aprile, in Montella, alle ore 18.30, nei soiiti locali delle

adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'A.P.S.P. "Casa di riposo Elena

e Celestino De Marco", previe le formalità previste dalla legge, si è riunito, dietro regolare

convocazione, il Consiglio di mministrazione deil'A.P.S.P. sopra indicata nelle persone dei signori:

1. Annamaria Meie, presidente;

2. Antonio Cianciulli, vice presidente;

3. Michelina Pennucci, componente;

4. Claudia Pizza, componente;

5. Diego Romaniello, componente.

Esplica le funzioni di segretario il direttore Roberto Carfagni.

IL PRESIDENTE

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

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

e regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Consiglio, come sopra legalmente costituito,

Visto il Regolamento Regionale n. 2 delZ2febbraio 20t3.

Visto lo Statuto dell'A.P.S.P. 'Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco' o i regolamenti intemi.



Acquisito il parere tecnico, amministrativo nonché contabile favorevole espresso dal direttore.

Preso atto che i1 revisore unico, nella propna relaztone, non ha evtdenziato motivi ostativi

all' approva zione de1 Bilancio d' esercizio 2 0 1 5.

Ritenuto conseguentemente di approvare il bilancio d'esercizto 2075, i1 rendiconto ftnanziano e t

relativi allegati così come predisposti.

11 Consiglio, con tre voti favorevoli (Annamaria Me1e, Antonio Cianciulli e Michelina Pennucci) e

due astenuti (Diego Romaniello e Claudia Pizza)

DELIBERA

Di approvare, come in effetti si approva, i1 bilancio d'esercizio 2015 nelie risultanze del1o Stato

Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Frnanziano, nonché nella Relazione sulla gestione e

Bilancio Sociale, quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

Di accanto{\are a Riserva 1'uti1e d'esercizio, per essere destinato al potenziamento de11e attività

.-
istituzionaii, alTariduzione di costi e alla conservazione del patrimonio.

Di allegare a1 presente atto la Relazione su1 Bilancio presentata dal revisore unico dell'Azienda,

datata i9 aprile 2015.

Di trasmettere 1a presente deliberazione alia Giunta Regionale della Camp ama, at fini de1l'esetctzio

del controilo ex ar1. 47 del suddetto regolamento regionale.

Di pubblicare su1 sito de11'A.P.S.P. la presente delibera per 15 giomi consecutivi, ai sensi del1'ar1'

23, comma 6 de1 Regolamento n. 2, de|22.2.2013.

PAR.EI{E DI R.E G GLA.R.tr'{'A' T'E CNIC O.AryIMINISTR.ATIVA E C O NTAtsILE

Vista-la presente cleliberazione, i1 sottofirmato Direttore esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art23,

comma 3 del Regolamento del22.02.2073, n.2, parere positivo in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile, senza osservazi oni.
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Letto, approvato e sottoscrtitto:

I

{ /u presidente

rfuu*e., MV&"
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Il vicepresidente

tonio Cianciulli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di quest'A.P,S.P. per 15

giorni consecutivi a partire dalla data odiema.

Montella, 79 aprile 2076.

ffLa presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. 267/20A0, è stata dichiarata

immediatamente eseguibile.

I La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, de1 D,Lgs. 26712000, è divenuta

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

Montella, 19 aprile 2016.

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

Montella, l9 aprile 2016.
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