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Delibera n.2

Prot. n. 13, del 29 /212016

VERBALE DI DELIBERAZIONIE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIOI{E

OGGETTO: Ricostituzione del consiglio di amministrazione (quadriennio 2016-2019) e

convalida della nomina dei consiglieri.

L'anno duemilasedici, addì 29 del mese di febbraio, in Montella, alle ore 18.30, nei locali delle

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

e Celestino De Marco", previa le formalità previste dalla legge, si sono riuniti, dietro regolare

convocazione effettuata dal consigliere più anziano, i membri del ricostituendo Consiglio di

amministra zione dell' A.P. S. P. sopraindicata. nelle persone dei signori :

1. Antonio Cianciulli;

2. Annamaria Mele;

3. Michelina Pennucci;

4. Claudia Pizza;

5. Diego Romaniello.

Funge da segretario verbalizzante il direttore Roberto Carfagni.

La presidente uscente, Annamaria Mele, assume la presidenza e dichrara aperta la seduta.

Dopo una rapida premessa introduttiva la presidente invita i consiglieri a deliberare in merito

all'argomento di cui all'oggetto e regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

consiglieri, come sopra indicati,

Visto l'articolo n. 6 dello Statuto dell'A.P.S.P. "Casa di riposo Elena e Celestino De Marco"



Visto il decreto n. 1 della giunta regionale delia Campania, del l8 febbraio 2016, comunicato a tutti

i consiglieri.

Riscontrata l'insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico di consigliere dell'A.p.S.p.

"Casa di riposo Elena e Celestino De Marco" e di incompatibilità a esercitare la carica prevista dal

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

In modo unanime

DELIBERANO

la convalida degli stessi, ex art.22 del Regolamento Regionale n.2lzo13 e

DICHIARANO

insediato, senza alcuna osservazione, il nuovo Consiglio di amministrazione, costituito dai signori:

1. Antonio Cianciulli;

2. Annamaria Mele;

3. Michelina Pennucci;

4. Claudia Pizza;

5. Diego Romaniello.

Inoltre deliberano di inviare la presente deliberazione alla Direzione generale della Giunta

Regionale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero della

Regione Campania.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la presente deliberazione, il sottofirmato Direttore esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art 23,

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

amministrativ a, senza osservazioni.



Letto, approvato e sottoscrtitto:

Il vicepresidente

tonio Cianciulli

si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all,Albo di quest,A.p.s.p. per l5
giorni consecutivi a partire dalla d,ataodierna.

Montella, I maruo 2016.

QLa presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comm a 4, delD.Lgs. 267/2000,è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.

tr La presente deliberazione,. ai sensi dell,art.

esecutiva per il decorso termine di 15 giorni dalla

Montella, 1 marzo 2016.

134, comma 3, del D.Lgs. 26712000, è divenuta

su indicata data di inizio di pubblicazione.

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

Montella, I marzo 2016.
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