
AZIENDA PUBBLICA DI SERYIZI ALLA PERSONA

"ELENA E CELESTINO DE MARCO"
Via del Corso _ g304g - Montella (AV)

P. iva e cod. fisc.: 00129110649 _ Tel. e fax: 0g27 6lfi20

Delibera n. 4-3

Prot. n. 187 det 2G/10t2016

YERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

oGGtrTT O: Rui$icit tontratto di vendita materiale legnoso tctglio boschivo Localitù Maote.

L'anno duemilasedici, addì 25 del mese di ottobre, in N,Iontella, alle ore 1g.30. nei soliti locali delle
adunanze e deile deliberuzioni del Consiglio di amministrazionedell'A.p.S.p. ..casa di riposo Elena
e Celes'ittt.i I-"r; ['lirrco", previe le forrnalità previste clalla legge, si e riunito, dietro regolare
convocazione, il Consiglio di mministrazione dell'A.P.S.P. sopra indicata nelle persone dei signori:

l. Annamaria Mele, presidente;

2. .,\ntonio Ciaiiciulli, vice presidente;

3. Michelina Perrnucci, componenle.

4. Diego rtorlalieilc, cornponente.

Risulta assriite il con.sig,iere Claudia ptzza.

Esplica le iulzii.rni di segretario il Direttore, Assunta chiaradonna.

IL PR.ESIDENTE

Constatato pre!'io app;lto nominale il numero degli intervenuti- riconosciuta valida l, adunanza,
dichiara apet"ta la seciuia ed invita il Consiglio a deliberare in merito ail'argomento di cui all,oggetto
e regolarmente iscritto all,ordine del giorno.

ll Consiglio, come sopra legalmente costituito,



Vista la delibera n. 40 del 0810912016, con la quale si delegava il Presidente di intraprendere

trattative private per la vendita del materiale legnoso di cui all,oggetto.

Visto il contratto stipulato e sottocritto dalle parti in data l0 ottobre 2016.

Riscontrata la regolarità dello stesso.

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

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.

Il Consiglio, unanime

DELIBERA

Di ratificare, come in effetti si ratifica, il contratto stipulato per la vendita del materiale legnoso

ritraibile dal taglio del bosco ceduo quercino, che allegato al presente atto forma parte integrante e

sostanziale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE

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

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

amministrativa e contabile, senza osservazioni.

Il Direttore
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Letto, approvato e sottoscrtitto:

I1 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 odierna.

Montella, 25 ottobre 2016.

tf, l-upresente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 26712000, è stata dichiarata

immediatamente eseguibile.

! La presente deliberazione, ai sensi dell'art.

esecutiva per il decorso termine di 15 giomi dalla

Montella, 25 ottobre 2016.

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

su indicata data di inizio di pubblicazione.
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presidente

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

Montella, 25 ottobre 2016.

,r/a presidente

L4,nnamaria fl"W,o{a
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