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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione

dell'A.P.S.P ,,Casa di riposo Elena e Celestino De Marco,,.

L'anno duemilasedici, addì 29 del mese di febbraio, in Montella, alle ore 18.30, nei soliti 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 costituendo Consiglio di

amministra zione dell' A. P. S. P. sopraindicata, nelle persone dei si gnori :

1. Antonio Cianciulli;

2. Annamaria Mele;

3. Michelina Pennucci;

4. Claudia Pizza;

5. Diego Romaniello.

Funge da segretario verbalizzante il direttore dott. Roberto carfagni.

La presidente uscente, Annamaria Mele, assume la presidenza e dichiara apertala seduta.

Prima di procedere alle elezioni, la presidente espone ai consiglieri gli scopi e le finalità

dell'A.P.S.P., il lavoro svolto e i risultati raggiunti nel precedente quadriennio, durante il quale

I'I.P.A.B. originaria è stata trasfotmata in A.P.S.P., con decreto dirigenziale della Regione

Campania n. 839, dell'1 1 settembre 2014.

Come espressamente indicato nell'atto costitutivo della "Casa di riposo Elena e Clestino De

Marco", le attività svolte dall'A.P.S.P. sono dirette al raggiungimento degli scopi sociali e di



assistenza agli anziani, nonché alla conservazione del patrimonio, inteso come mezzoprincipale per
procurare le risorse necessarie per conseguire le finalità statutarie.

Dopo questa breve premessa, la presidente, in ottemperanza dell,articolo 6 dello Statuto

dell'A.P.S.P., invita i consiglieri alla elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio di
amministrazione. La stessa, così come il vice presidente uscente, prima di procedere alle votazioni
esprime la propria volontà e disponibilità per un eventuale riconferma dell,incarico, al fine di
portare a termine, con la collaborazione di tutti i consiglieri, il lavoro cominciato col precedente

mandato.

I consiglieri, come sopra indicati,

Udita larelazione del presidente;

Considerato il buon lavoro svolto e l'esperienza amministrativa acquisita durante il precedente

mandato tanto dal presidente quanto dal vice presidente;

Ritenendo, in modo unanime, non necessario procedere a una votazione con scrutinio segreto;

con voto palese all'unanimità,

DELIBERANO

di eleggere presidente per il prossimo quadriennio (2016-2019) la signoraAnnamaria Mele, e vice
presidente il signor Antonio Cianciulli, i quali ringraziando per la fiducia accordata accettano la

riconferma dell' incarico.

Di inviare il presente atto deliberativo 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,art23,
coflrma 3 del Regolamento de\22.02.2013, n. 2,parere positivo in ordine alla regolarità tecnico-

amministrat iv a, senza o sservazioni.
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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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