
AZ{§NS,.L PUEBLICA DI SERVIZI ALLAPERSONA

"§LENA E CELESTINO DE MARCO"

\:'i;c dci Corso - 83048 - Montella (AV)

P. iva e coti" fise.: 00129i10649 - Tel. e fax: 0827 601720

Delibera n.23

Prot. n. 67 del26jt]4_/?[rl8_

}/ER.EAI-E EI DE,LIBORAZIONE DEL CONSIGLIO DI

.{hI},{INISTRAZIONE

OGGETT A z R aligi ru *; r.:{ r * tti § st * fo tt d i r us ti c i.

L'anno duemiladiciotto, aridì 24 dcl inese di aplile, in Montella, alle ore 18.30, nei soliti locali delle

adunanze e delle celjbera:ricr; d--'l {.:r:sigrio c.i amministrazione dell'A.P.S.P. "Casa di riposo Elena

e Celestino De Ìv1arec", previ* 1s forrnalità previste dalla legge, si è riunito, dietro regolare

convocazione, ii Corisi:i:i, d-i rt=inistiazi':n; dell'A.P.S.P. sopra indicata nelle persone dei signori:

1. Annamaria h4eie " piesiCente:

2. Antonio Ciancii,iili. vice -rrresidente;

3. Michelinri Fencucci. coiil-iloiienie:

4. Diego Ronanleìic. rùnlp*riente.

Esplica le funzicni di s:gr"erzlrii: ii di'r'eilor': Assunta Chiaradonna.

TL PR.ESIDENTE

Constatato previc app*iio ni-imiriale il numerc degli intervenuti, riconosciuta valida l'adunanza,

dichiara ape"{ta la secu:a =d irrl:': :, C.lnsiglic a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto

e regolarmente iscritto alì'orCine Cel giomo.

$ Consiglio, come sopra legalmente costituito,

Visto che i contratti ci iìiti, dei i)rii ruslici Ci proprità di questa A.P.S.P. siti in località o'Folloni"

sono giunti alla ioro na-i;iraie scadecza"



Vista la delibera deì C. di A. n. 51 de1 21 dicembre2AlT, esecutiva ai sensi di legge, con la quale

venne stabilito Ci pracedere con ii fìtlo dei fondi in questione mediante trattativaprivata previa
consultazione dei vecclii ailiiniari.

Visti i coniratti stipuiaii r sciicsclitri dalle parti in data l0 aprile 2}lg,ai sensi dell'art. 3 e seguenti

della legge 203182.

Riscontrata la regoiarità_ ,legii slessi.

Visto lo Statuto deìl'A.P.§.F. "Casa c1i riposo Elena e Celestino De Marco" e i regolamenti interni.
Acquisito il parer: tecnic*" arytr.iinistrativo e contabile favorevole espresso dal direttore.

Acquisita la dlchia::azionE d: assenza di conflitto d'interesse rilasciata dai responsabili del
procedimento.

Il Consiglio. unani,rie

DELIBERA

Di ratificare, corìe irr ei?l:i st latifica. r contratti di affitto di fondi rustici stipulati, che allegati al

presente atto formano parte integrante e sostanziale.

PARERE DI RECGL AR{?A' ?ECTÙgCO-.\I/IMINISTRATIVA E CONTABILE
Vista la presente clelibelazione. iì sctro{irmato Direttore esprime, ai sensi e per gli effetti d,ell'art23,

corrma 3 del Regolameiilo del 22.02.2013, n. 2. parerc positivo in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e coniabiie. selza os servazioni.

Il Direttore

f irr',to hL'o^*,.



Letto, approvato e sotioscrtitto:

Il vicepresidente

:onio Cianciulli

Si attesta cne copia

giomi conseoutirri a

Montella, 24 epri:e

.,?-q-!:-_ § EA I q_D_ I PUBBI,I CAZIONE

crelia irreserit. cieliberazicne viene pubblicata all'Albo di quest'A.P.S.P. per 15

lz-t'.:'= -:.il: ::l .;, o.ii::'na,

l\) ! ti.

É{-" preserte dciiberazi*nr" ai se::rr c,r:i.'art. 134, comm a 4, delD.Lgs. 26712000,è stata dichiarata

immediatarnente sse g"':i r it:.

n La presente d=liberzi,*r*e. e:. sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 26712000, è divenuta

esecutiva per il d.ecoisu ter'lri*e i-i i-5 *ricr"ri dalla su indicata data di inizio di pubblicazione.

Montella, 2+ aprt;* 2'l i3"

Copia confonne a1i'orlginaie per :,is{.r amminisaativo e di ufficio.

Montella, 24 aprlie 2*1&.

y'y'presidente

#w''awTtutv

president*

WteWW


