
AZTENDIL PUBBLICA DI SERVIZI ALLAPERSONA
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Delibera n.24

Prot. n. 68 del 26t04 t2lj1:é

VilÈI}È.qg .il iii E}ELIFTERAZIONE DEL CONSIGLIO DI

AI1,I}{INISTRAZIONE

OGGETTO: Approt{cZit}i,se ta;zta t*nsutetiv*, anno 201 7.

L'anno duemilad-icicitu" aa,ii 24 '-iei r:ese 
'Ji 

apiile. in Montella, alle ore 18.30, nei soliti locali delle

adtxranze e delle deliberazioni ie1 Consiglio di amministrazione dell'A.P.S.P. "Casa di riposo Elena

e Celestino De }zlarcc", pr*vio ie formalità previste dalla legge, si è riunito, dietro regolare

convocazione, il Consiclio Ci i:::linistrazicrne dell'A.P.S.P. sopra indicata nelle persone dei signori:

1. Amamaria i",{eie" presiderrr*;

2. Antonio Cianc; r"rìii, r'ic;; Ér*.rt ciei:t*:

3. Michelina Fen*.lcci. conpùnente;

4. Diego Romanielic. con:Jonente.

Esplica le fiinzicni C.i segretar:o ii dire-itoi* Assunta Chiaradonna.

È}, PR.ESIDENTE

Constatato previo app;:lic iron'iinai,: il numero degli intervenuti, riconosciuta valida l'advnanza,

dichiara aperta la sedu'La ed ilvjia :l Consiglio a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto

e regolarrnente iscri::c ali'+r,;inc ;iei giorno.

EE ConsigÈio, eome sopra legalmente costituito,

Visto il Regolamento Regioriaie rr. 2 dei 22 febbraio 2013.

Visto lo Statuto deil'A.F.S.P. 'Casa di Riposc Elena e Celestino De Marco' e i regolamenti interni.

Acquisito il parere tecnicc, ammiirisirativo nonché contabile favorevole espresso dal direttore.



Preso atto che il re-,'is,:re unieo. neila propia relazione, non ha evidenziato motivi ostativi

all' approvazione del Eiiancic d.' esercizic 2A 17 .

Ritenuto conseguenieae:lì. di '-.;:pror,,are il bilancio d'esercizio2017, il rendiconto finanziario e i
relativi allegati ccsi coine ;:redìsposri.

Il Consiglio, all'u*anir:-ritÈ

DEI,IBERA

Di approvare, coirie i:. eiÈiri si api;rc..,a. ii bilancio d'esercizio 2017 nelle risultanze dello Stato

Patrimoniale, Cc:;tc '(c+nor-iiic,-. e {endic,lnto iinanziario, nonché nella Relazione sulla gestione e

Bilancio Sociale. quali pani iiri;-rlan:i e sostanziali del presente atto.

Di accantonare a Rissr-. a i'utiie C'esercizio. per essere destinato al potenziamento delle attività

istituzionali. alla riJiizicirr .rii c:s'i. e alla consewazione del patrimonio.

Di allegare al presenre aii.l ia Reìa"ricne sul Bilancio presentata dal revisore unico dell'Azienda.

Di trasmettere la- nieseiiie cle;i"ireiazicne alia Ciunta Regionale della Campania, ai fini dell'esercizio

del controllo ex art. 41 del suciciettil regolamento regionale.

Di pubblicare sul sito c:ìi'A.P.!ì.P. ia presente delibera per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.

23, comma 6 dei Rego-iaineiliù i'i, ?,. ,i,el 22.2 2,J13.

PARERE DI RE GOLARtrT,{' T'ECNICO-,{MMINISTRATIVA E CONTABILE

Vista la presente deli.be::azicne" il sotof--rrmaic Direttore esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art 23,

comma 3 del Regoiamenio cuei 2.2.ù2.2C13, n. 2,parere positivo in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativ a e coniabile " senza c s sen'azic,ni.

Il Direttore
t.+f

,tlil, *k I Ltt-"rJc'ur^r'-



Letto, apprùvata e soiioscriitto:

/trIpresidenle

futm*YVci. '-I lt/l/u

Il vicepresidente

AT'EE ST:!|C} DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia cieila cresenie cieliberazicne viene pubblicata all'Albo di quest'A.P.S.P.

giomi consecutivi a;:ar:iir* da!ia ii;r.;a c,iiirfla.

Montella, 24 aa*'ie 2+ i :i.

per 15

I La presente deiiberazicire, ai sensi deii'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 26712000, è stata dichiarata

immediatarnente *se gr:i r.' .:Ì c 
"

,\La pres-'n1e iieiiberazi*ne. ;.i sensi cieil'a1.. 134. comma 3, del D.Lgs. 26712000, è divenuta

esecutiva per ii cecarsr: iem:ite ii i5 giciai dalla su indicata data di inizio di pubblicazione.

Montella, 2+ apriie 2,3:,3.

Copia conforme alì'*rigir:;.1c pei '*slr a-ri:'::ini:trativo e di ufficio.

Montella, 24 aprtle 201 8.

Y{).! t,,\:

/,t a presidente

,iwffMzt-t
,1

Cianciulli


