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Delibera n.22

Prot. n. 66 del26104/2S1€

VE,R§AT-E i}i DELIBtrR{ZIONE DEL CONSIGLIO DI

AhX}IIIi {STRAZIONE

OGGETTA: Pres$ d'*Éit; diwtissi*iti del *onsigliere Antonio Veneziu.

L'anno duemiladicictto, ackiì 21 de1" *:ese di aprile, in Montella, alle ore 18.30, nei soliti locali delle

adunanze e delle delil,erazioni dei Ccnsiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. "Casa di riposo

Elena e Celestino De -\,!aicc'', cre",,le le fbrrnalità previste dalla legge, si è riunito, dietro regolare

convocazione, ii Consigìic cii Ainministrazione dell'A.P.S.P. sopraindicata nelle persone dei

signori:

1. Annamaria,1rI*ie. presiciei:ie:

2. Antonio Ciarcir-:11ì. vicenresidenie:

3. Micheiina Pemr-"'*1" cosriilcrìerle:

4. Diego Rornanieil:. con;ronente.

Esplica le funzioni cii segretario iÌ iJiiettore Assunta Chiaradonna

TL PRESIDENTE

Constatato previo appcli.. lominale ii numero degli intervenuti, riconosciuta valida l'adtxtanza,

dichiara aperta ia seiìtiia ed icvita ii Consìglio a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto

e regolarmente iscritto aii;'ordiile iel giorno.

EE Consigàlo, come sopra legalmente costituito,

Premesso che con tlecr'etu n. )7 , Ceiia giunta regionale della Campania, del 28 dicemb re 2017,

"Ripristino dell'integrità strutt;-rrale del Consiglio di Amministrazione e Surroga Consigliere",



veniva notificata la nomina dell'Ar.'r,. A;rtcnio Venezia quale membro, in quota regionale, del C.d.A

di questa A.P.S.P" in scsti';r:ziciiE iiel consigliere Claudia Pizza, decaduta dalla carica.

Considerato l'afi.25. comma 1, dei regolamento regionale n.212013, secondo cui le dimissioni

dalla carica di consigliere scno presentate in forma scritta al consiglio di amministrazione e

comunicate contestualmente ali'autorità che ha disposto la nomina e alla Direzione generale della

Giunta regionale" Esse slno ir:e",,ocabi1i, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente

efficaci.

Vista la comunicazi+ri': Cel 2,+ a-oi'lie 20i8, cor: la quale il Consigliere Antonio Yeneziapresentava

le proprie dimissioni al Consig;ic di Amminisirazione di questa A.P.S.P., per sopraggiunti motivi

personali.

Il Consiglio, unanime,

DELIBERA

di prendere atto Celle drriiissierrl i.-i ;onsislieie Aw. Antonio Yenezia, ex art. 25 del Regolamento

Regionale n.2120 i3.

Di delegare il presidrÉii I ir'r-si':1etiei'e ;l Br:esente atto alla Giunta Regionale della Campania,

Direzione Generale pei ie Foliticne Scciali.

PARERE DI RE COL,TRXTA''EECN TCO-AMMINISTRATIVA

Vistalapresente deliberazione. il sottorìrmato Direttore esprime, ai sensi epergli effetti dell'art23,

comma 3 del Regolar,rer::-o a*|22.02.2013, n. 2,parerc positivo in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativ'a, senza rsservazicni.

Il Direttore

,iiri, *{,q ( ,L.'c. Q-^cLÉ,t-.*--r<



Letto, approvato e sottcscditto:

':

/i presidenre

fuwa*tnWc&-/t,U,

ÀE E{ §TALQ DI_PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia,leila presente deliberaziane viene pubblicata all'Albo di quest'A.P.S.P. per 15

giorni consecutir,'i a partire daila data oiiierna.

Montella, 24 eprtie 201 3

Xtu presente ceiiberaziane, ai serlsr deli'art. 134, comma4, del D.Lgs. 26712000, è stata dichiarata

immediatar nente esesuiSiie.

n La presente delibera-zicne. ai seasi ctell'a*.734, comma 3, del D.Lgs. 26712000, è divenuta

esecutiva per il deccrsc renniiie di i -< gicrni dalla su indicata data di inizio di pubblicazione.

Montella, 24 aprttre 2Ù18.

Copia confonne aii'crigirlaie per r.sa amministrativo e di uffrcio.

Montella, 24- tprtl'e 2*i'È.

Jl vicepresidente

io Cianciulliffi


