,{U{EN*A FU§ELTCÀ DI SERVIZI ALLAPERSONA
,,EL{INA E CE{-ESTINO DE MARCO"
Vis dei C*yso - 83048 - Nlontella (AV)
F. iv* e c*d. {is*.: ut}n29{0649

-

Tel.

e

fax: 0827 601720

Delibera n.27
Prot. n. 71 del 261C4/?S1E

!'E}ÈBA{.T il§ EHLIts}ERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
4F.5irÉl§ISTRAZIONE

OGGETT*:

flssEp-"ne

ist*re

za sig. .§s3:,cy!ft* If{*scsriello.

L'anno duemiladicit--ttr;. a.iiir l- dei

r::e^-i: Ci alt::ile,

in Montella, alle ore 18.30, nei soliti locali delle

adtrnnze e delìe dsli"cerazi,:ni +ei Ctr:,giio di Amministrazione dell'A.P.S.P.

ooCasa

di

riposo

Elena e Celestinc De !iarcc", prer.,.e ie iormalità previste dalla legge, si è riunito, dietro regolare

convocazicne,

il

Ccnsigli* Ci --r.:iininistra;ione deil'A.P.S.P. sopraindicata nelle persone dei

signori:
1

.

2.
3.
4.

Annai:raria l-/r-ie . ;ri'e siir.i

ie

;

Antonio Cianeii-:lii, r,icerres'd*;l'ie:
Micheiina Peru:ucc;, ccÌiiilorenie:
Diegc R"*matirii+,

Lrsmi-ci.]1ici1ie.

Esplica le funzioni cii segretaric; iì direirore Assunta Chiaradonna

i{. PR.ESIDENTE
Constatato previr: ap'ceilc noirinai;
dichiara aperta ia seduis- ed ic-i,itr,

ij

rrumerc degli intervenuti, riconosciuta valida l'adwtanza,

ii Crlsislic

e regolarmente is,;i'ir,ic atri'*rCiire rlei

a deliberare in merito all'argomento

giomc.

}i CansigÉlo, ci'rryre sopra legalmente costituito,

di cui all'oggetto

3i ilel ilt'J62c15 si aggiudicavalagaraper il fitto di fondo rustico
sito in località 'Folloni'. per i! quinquerinia 2AÉ-2019 (15 giugno 2015 10 novembre 2019) al
-

Premesso she ciln deiii..ela rr.

signor Christian

h,f

oscarieiio

Visto il conlrattc, in ac-esion; ai c*iii r* Ceicga previsti dalla legge 203182, stipulato e sottoscritto
dalle parti.

Vista la richiesta dei sig. Sei,e*lo Mcscarieiic, acquisita agli atti di questa A.P.S.P. al prot. n. 64
del 1910412018, c,:n ia quaie cl,iecie di poter subentrare al figlio Christian Moscariello nel suddetto
contratto di

afìttc di fondc risuctr fino alia r:aturale scadenza dello stesso.

Considera;o che per i ccntratti dr affitto eil fontii rustici non

è

previsto il subentro.

Il Consiglio, unanìn:e,

DELIBERA
di procedere con lc sciogii,nentc ilei coiltiatÌc cii affitto stipulato con il sig. Christian Moscariello e

di stipulare Lilr ri*ù1/c c-Giiirià.ic ii ariìr:o r:n il sig. Severino
scadenza

di

q:;e li o pre

ced

enteininte

Moscariello, che avrà la stessa

sti puì ato.

PARERE SI RE GGLÀRTT',4' TECNTCO.,àMMINTSTRATIVA
Vista la preserte cieiiberazione.

ii sotrcfrrxlato l)irettore

esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art23,

cofirma 3 del Reg*lar:rento ce\ 22.A2.20J3, r:. 2. parere positivo in ordine alla regolarità tecnicoamministraiil a, se;:lza o ssin,azi*ni.

Il Direttore

,{ss",fo tL o^*l-*--"^*

Letto, approvato e sottoscl'titto:

ffiq

§ia
'*'' p' 1É
('lt ' '''rs
,JD

oiesidenie
(-r

4\

'

Il vicepresidente

_/ai

wqwlvé

io Cianciulli

W
A-}]?E STA?G

Si attesta che copia

r-1ei1a

ilI

PUBBLICAZIONE

preseql: .ieliberazicne viene pubblicata all'Albo di quest'A.P.S.P. per l5

giorni consec,-rri.".i a pair-ire i:r1a Celit odi:rna.

Montella, 24 aprii'a 2ùi8.

,a

presente iieiiberazicne" ai st;rs.i cieir'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 26712000, è stata dichiarata

immediatartr ente

tr La presente
esecutiva per

* se

srii

tiie.

deiibeiazione. ai sensi rlell'art. I34, comma 3, del D.Lgs. 26712000, è divenuta

ii iecolsa teir:ine d;

15 gicr.:ri dalla su indicata data

di inizio di pubblicazione.

Montella, 24 apritt 2l j 8.

Copia conforme all"rrisinaie pei u-sc an:::riinis'irativo e di ufficio.

}l4ontella,24 apriie 20i5.

/ia
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