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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Sostegno a investimenti nelle aziende agricole: PSR Campania 2014/2020 misura

4.1,1; approvazione progetto; nomina responsabile tecnico; approvazione spesa,

autorizzazione del legale rappresentante all'ktanza di Jinanzìamento.

L'anno duemiladiciassette, addl2l del mese di dicembre, in Montella, alle ore 18.300, 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. sopra indicata nelle persone

dei signori:

1. Annamaria Mele, presidente;

2. Antonio Cianciulli, vice presidente;

3. Michelina Pennucci, componente.

4. Diego Romaniello, componente.

Esplica le funzioni di segretario il Direttore, Assunta Chiaradonna.

IL PRB,SIDENTE

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

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

e regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

ll Consiglio, come sopra legalmente costituito,



Premesso che questa A.P.S.P. su circa Ha 94,00 di castagneto da frutto di sua proprietà deve

pror,vedere ad urgenti lavori di potatura e che è, altresì, necessario procedere all'ammodernamento

dell' azienda mediante l' acquisto di idonee attrezzattxe;

Visto il PSR Campania 201412020 misura 4.1.1- sostegno a investimenti nelle aziende agricole;

Visto l'apposito computo metrico estimativo, redatto dal dott. Mario Soriano.

Visti i preventivi di spesa, per un totale complessivo di circa € 278.207,03 oltre IVA al 22oA come

da quadro riepilogativo allegato;

Considerato che nell'approvare la preventivata spesa di cui sopra si impegna ad accollarsi I'importo

dovuto pari all'IVA gravante sulla realizzazione del progetto quale quota non finanziata, pari a circa

40.550.32 e che detta somma è prelevabile dall'avanzo di amministrazione sufficientemente

disponibile;

Ritenuto nell'interesse dell' A.P.S.P. di procedere alla realizzazione dei lavori su citati

Dopo ampia discussione in merito

Il Consiglio, unanime,

DELIBERA

Di approvare il progetto redatto dal dott. Mario Soriano, frnalizzato al Sostegno a investimenti nelle

aziende agricole, che sarà realizzato con l'ausilio dei contributi pubblici messi a disposizione dal

PSR Campania201412020 misura 4.1.1. nella misura di € 278.207,03.

Di dare incarico al dott. Mario Soriano, nato a Montella il 1o novembre 1970, con studio in

Montella alla via Don Minzoni n. 49 e via Filippo Bonavitacola n. 1 ed iscritto al collegio dei Periti

Agrari laureati della Provincia di Avellino aI n. 570, di curare tutte le adempienze amministrative

necessarie per la presentazione, gestione e richiesta di collaudo dell'istanza, di curare tutte le

adempienze di natura tecnica, legate alla pratrche edilizie e di drezione dei lavori di tutte le opere a

farsi, stabilendo sin d'ora che I'onorario spettante per tale mansione è quella prevista dallo stesso bando

di atttazione nella misura, owero per un massimo del5% per gh investimenti mobili e per investimenti

fissi un massimo dell0%.

Di autorizzare senza limiti in merito il Presidente Pro-Tempore nonché Rappresentante Legale

signora Annamaria Mele a presentare presso la Regione Campania, l'istanza di cui sopra e di

adoperarsi affrnchè tutto venga svolto nel rispetto delle norme vigenti in materia e nei tempi

previsti.



Di impegnare la somma a carico dell'Ente sull'apposito capitolo di bilancio, che presta la dovuta
disponibilità.

Infine, concede il consenso affinché, ai sensi dell'art. 10 della L.67511gg6, i dati personali del
Legale Rappresentante e quelli dell'Ente stesso, possano essere trattati ed. utilizzati per gli scopi e le
finalità strettamente necessarie e nel rispetto del segreto professionale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO.AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Vista la presente deliberazione, il sottofirmato Direttore esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art23,

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

amministrativa e contabile, senza osservazioni.

Il Direttore

. ",',!, *L- §'L o-t-.a-,,'l-----,:--



Letto, approvato e sottoscrtitto:

I presidente

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, 21 dicembre 2017 .

! La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. 26712000, è stata dichiarata

immediatamente ese guibile.

Étupresente deliberazione, ai sensi dell'art.l34, comma 3, del D.Lgs. 26712000, è divenuta

esecutiva per il decorso termine di 15 giomi dalla su indicata data di inizio di pubblicazione.

Montella, 21 dicembre 2017 .

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

Montella, 21 dicembre 2017 .
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