
CASA DI RIPOSO "ELENA E CELESTINO DE MARCO"

vIA DEL CORSO-83048- MONTELLA - (AV)

delibera n. L5

Prot. n. 3l del 17 10312017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

OGGETTOz Esame istanze Cooperativa Terminìo a.r.l.

L'anno duemiladiciassette, addì 16 del mese dimarzo, 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", previe le formalità previste dalla legge, si è riunito, dietro regolare

convocazione, il Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. sopraindicata nelle persone dei

signori:

1. Annamaria Mele, presidente;

2. Antonio Cianciulli, vicepresidente;

3. Michelina Pennucci, componente;

4. Diego Romaniello, componente.

Risulta assente il consigliere Claudia Przza.

Esplica le funzioni di segretario il direttore Assunta Chiaradonna.

IL PRESIDENTE

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

dichiara apertala seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto

e regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

ll Consigtio, come sopra legalmente costituito,



Visto che i contratti di fitto dell'essiccatoio e di vendita del frutto castagnale, di proprietà di questa

A.P.S.P., siti in località 'Cutigliara', stipulati con la Soc. Coop. Terminio a.r.l. sono giunti a loro
naturale scadenza.

Viste larichieste, di data 13 gennaio 2017, presentate dalla Soc. Coop. Terminio a.r.l. e acquisite

agli atti dell'A.P.S.P il 23 gennaio 2017 ai numeri di protocollo 2 e 3, con le quali la suddetta

cooperativa chiede il rinnovo dei contratti su citati per ulteriori 3 anni.

Esaminate attentamente le richieste;

Considerato che durante il periodo di fitto la Soc. Coop. Terminio a.r.l. ha sempre rispettato gli
impegni contrattuali, senza alcun rilievo.

Ritenuto nell'interesse dell'ente procedere in merito.

Visto lo Statuto dell'A.P.S.P. ooCasa 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 con{litto d'interesse rilasciata dai responsabili del

procedimento.

Il Consiglio, Unanime

DELIBERA

Di approvare le richieste presentate dalla cooperativa Terminio a.r.l.

Il periodo di fitto viene determinato in anni due con decorrenza0ll0l/2017, con un canone annuo di
euro 1.100,00 per l'essiccatoio e 500,00 per il frutto castagnale.

Di delegare il Presidente a predisporre apposito contratto per disciplinare i rapporti tra le parti.

Tutte le spese inerenti al presente contratto sono a totale carico della Soc. Coop. Terminio a.r.l.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE
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,parerc positivo in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile, senza osservazioni.

, Il Direttore

,(s-*E (\'' tu-utr' r^'{



Letto, approvato e sottoscrtitto:

Il vicepresidente

io Cianciulli

presidente

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata

giorni consecutivi a partire dalla dataodierna.

Montella, 16 marzo 2017.

all'Albo di quest'A.P.S.p. per 15

Siu pt"s"nte deliber azione, ai sensi dell'art. 134, comm a 4, delD.Lgs. 26712000,è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.

! La presente deliberazione, ai sensi dell,art.

esecutiva per il decorso termine di l5 giomi dalla

Montella, 16 marzo 2017 .

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, 16 marzo 2017.


