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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COI{SIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

OGGETTa costituzione Associazione sportiva Dilettantistica

L'anno duemilasedici, addì 25 del mese di ottobre, in Montella, alle ore 18.30, nei soliti locali delle
adunanze e delie delìberazioni del Consiglio di amministrazione dell'A.P.S.p. ,oCasa 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:
1. Annamaria Mele, presidente;

2. Arito:rio Ciancitrlli, vice presidente;

3. Micheii;ra ìr'eiurucci, componente.

4. Diego itorrianrello, componente.

Risulta asserite il coi,sigiiere Claudia pizza.

Esplica le iLrzioni di segretario il direttore, Assunta chiaradonna.

IL PRESIDENTE

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

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

e regolarmente iscriit-l all'ordine del giorno.

IL Consiglio, come sopra Iegalmente costituito,



Vista la delibera n-79 dell'll settembrc 2011, con la quale si costituiva l'associazione sportiva
"Casa di Riposo sport".

Tenuto conto che la stessa è giunta a sua naturale scadenza.

Vista la vigente normativa fiscale riguardante le associazioni sportive r]ilettantistiche.

Ritenuto opportuno nell'interesse dell'ente procedere con la costituzione di una nuova associazione,

il cui statuto sociale sia redatto con i requisiti richiesti dalla legge; ia stessa viene costituita con la
denominazicne "A.S.D. Elena e Celestino De Marco Sport,,.

Considerato ctie la stessa non ha scopo di lucro, ma quello di contribuire allo sviluppo sportivo,
culturale e civile dei cittadini e di promuovere e favorire la diftisioiie, la conoscenza e la pratica

dell'attività spotliva in genere.

Il Consigiio, unanime

DELIBER.A

Di costituire, come in effetti si costituisce, I'A.S.D. Elena e Celestino De Nrlarco Sport, con sede in
Montella, v'ia Del Corso, 72, e di approvare atto costitutivo e statuto. che allegati al presente atto ne

formano parte integrante.

La stessa associazione è costituita e gestita dal presidente e vicepresiclente di questa A.p.S.p.,
nonchè dal dipendente sig. Carfagni Giovanni e dal sig. Celetta Celeste, ospite della casa di riposo,

pertanto il Consiglio Direttivo è così costituito:

1. Arurarnaria lvlele, Presidente;

2. Anlonio Cianciulii, Vice Presidente:

3. Giovanni Carfàgni, Segretario.

4. Celeste Celetta, compontente, in rappresentanza degli ospiti delia casa di riposo, presente ai

fini delÌ'accettazione.

L'incarico ù, coordinatore tecnico è affidato al dipendente dell'ente Giovanni Carfagni, che avrà il
compito di pennettele ai soli soci di svolgere attività sportiva all'interno della struttura.

I componetiii sopra citati, qualora decadessero dalla carica di comporeriie del C. di A. della Casa di

Riposo, decadrebbeio automaticamente anche dalle cariche che ricoprono nell'associazione sportiva.



La stessa associazione non ha altro scopo se non quello di promuovere attività ludiche sportive e

culturali, il residuo attivo di gestione sarà devoluto annualmente a favore di questa A.p.S.p.,
proprietaria degli impianti sportivi.

L'A.S.D. sarà affiliata all'unione sportiva ACLI, ente nazionale di promozione sportiva
riconosciuta dal CONI, che garantisce la copertura assicurativa a tutti gli associati.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Vista la presente deliberazione, il sottofirmato Direttore esprime, ai sensi e per gli effetti d,ell'art 23,
comma 3 del Regoiamento de\22.02.2013, n. 2, parere positivo in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile, senza osservazioni.

Il Direttore

\',1 .'* I' t. . 'i'



Letto, approvato e sottoscrtitto:

/,r Il presidente

,lh$ffiere-r4É!*--,,\

I1 vicepresidente

tonio Cianciulli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

giomi consecutivi a partire dalla data odiema.

Montella, 25 ottobre 2016.

6Lu pt.t.nte deliber azione, ai sensi dell'art. 134, comm a 4, del D.Lgs. 267 /2000,è stata dichiarata

immediatamente ese guibile.

! 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, 25 ottobre 2016.

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

Montella, 25 ottobre 2016.

I I-a presidente
['
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