
AZIENDA PUBBLICA DI SERYTZTALLA PERSONA
CASA DI RIPOSO ELENA E CELESTINO DE MARCO'

Via del Corso _ g304g _ Montelta (AV)
P. iva e cod. fisc.: 00129110649 _ Tel. e fax: 0g27 601720

Delibera n.3l
Prot. n. 119 det 2910612016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

0GGETT0: Approvazione preventivi di spesa per ancoraggio in sicurazza di n. 2 piante di alto
fusto site nel parco dell,A.p.S.p.

L'anno duemilasedici, addì 28 del mese di giugno, in Montella, alle ore 1g.30, nei soliti locali delle
adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amminis trazionedell,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 dell'A.P.s.P. sopra indicata nelle persone dei signori:

l. Annamaria Mele, 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 Assunta chiaradonna.

IL PRESIDENTE

Constatato previo appello nominale il numero degli intervenuti, riconosciuta valida
dichiara apertala seduta ed invita il consiglio a deliberare in merito all,argomento di cui
e regolarmente iscritto all,ordine del giorno.

II Consiglio, come sopra legalmente costituito,

Premesso che il parco delra casa di riposo è aperto ar pubblico;

l'adunanza,

all'oggetto



Vista la nota del tecnico dott. Mario Soriano, esperto e competente in materia, con la quale

consigliava al C. di A. di codesta A.P.S.P di ancorare con dei tiranti di sicurezza due piante di alto

fusto, onde eviatere pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Visti i preventitvi di spesa richiesti alle ditte operanti del settore per la fornitura dei materiali

necessari per la realizzazione dei lavori sopra esposti.

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

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

Acquisita la dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse rilasciata dai responsabili del

procedimento.

Ritenuto necessario nell'interesse dell'A.P.S.P. che i lavori vengano eseguiti in economia diretta.

Il Consiglio, udita Iarelazione del presidente, unanime

DELIBERA

Di impegnare la somma necessaria per l'acquisto dei materiali necessari, come di seguito indicati:

- cordina in acciaio mm 14;

- morsetti e tenditori;

- braca di poliestere con asole n.8.

La spesa sarà imputata sull'apposito capitolo di bilancio, "Manutenzione parco" esercizio finanziario

artno 2016, che presta la dor,'uta disponibilità.

Di delegare il Presidente ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per la rcalizzazioni dei lavori

sopra indicati.

PARERE DI REGOLARITA 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,parere positivo in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile, senza osservazioni.

Direttore
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Letto, approvato e sottoscrtitto:

presidente

.amaria \,ffi (/
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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 odierna.

Montella, 28 giugno 2016.

E La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 26712000, è stata dichiarata

immediatamente eseguibile.

I 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, 28 giugno 2016.

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

Montella, 28 giugno 2016.

Il vicepresidente

Antpnio Cianciulli

6P*e I-p presidente
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