
AZXENDA PUEBT-trCA DI SBRYIZI ALLA PERSONA

'6CAg.{ i}§ {ddiiL}SG ELENA E CELESTINO DE MARCO"

Vi* dei Corso - 83048 - Montella (AV)

P" it,* e r*el. flis*.: 0$n29fi0649 - Tel. e fax: 0827 601720

Delibera n.28

Prot. n. 72 deà 261S4/2{ilS

E",.EIìIEai-E *{ *ELIXIE&4,ZIONE DEL CONSIGLIO DI

AF,,IMII{{STRAZIONE

OGGETTÙ-: l,§qeaid*zi**t fiult*e gerae't'! aliwenturi e varie,

L'anno duemilaciiciciJc. acidì 2+ :,,:-;:le s: li eo:'ile. in Montella, alle ore 18.30, nei soliti locali delle

adunanze e delle iieliberazioni <iei Consigl:o ai amministrazione dell'A.P.S.P. "Casa di riposo Elena

e Celestino De Marcc", previe ie fbmlalità previste dalla legge, si è riunito, dietro regolare

convocazicne, ii Consigiic ai ;nininistrazi,rne dell'A.P.S.P. sopra indicata nelle persone dei signori:

1. Annamana h'Itie. ;-rr"'sidente:

2. Antonio Ciai:ci,-riil.',.icr p:elicler..c;

3. Michelina Pemucci. coillpoa€É1-e:

4. Diego Ron:airieiic- .ri1ì;tiiiit€.

Esplica le funzioni cii s:gretaric il ciiretilr* Assrmta Chiaradonna.

E§- PE{E,SIDENTE

Constatato pi"evi* appellc nomiraie i1 n,rmero degli intervenuti, riconosciuta valida l'adunanza,

dichiara ape*a la sedu:a. ed in.,,ita i1 Ccnsiglic, a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto

e regolarrnenfe is*r'itt* ail'*rrii*e ,3ei gi,:mc.

ll Cc*sigEio" coyne sopra legalmente costituito,

Vista la delibera riel Ccnsigii,; di Amn"liirisliazione n.24, del20 aprile 2017, perfetta ai sensi di

legge, con la quaie ie àrdirLrr: di ge;:e.", aiim,:ntari e prodotti di pulizia sono regolate da gara di

appalto.



Viste le fatture di seguito iipùrtate. relari,,.e aila fornitura degli alimenti necessari alla mensa degli

ospiti e varie.

Riscontrata ia re goialità ecnla'bile "

Ritenuto cii poter proieciele alia liquiCazione delle spese con imputazione dei costi ai rispettivi

capitoli di bilancio. rirrio ZCIi8, che piesta::o i;,, dovuta disponibilità.

Il Consiglir:, unaÉiflre,

BELIBERA

Di liquidare epagare ai slrt+ elencau lìrr:itcli, per quanto in premessa esposto, le fatture di seguito

riportate cr.rn imputazl',ta e:--1:e ,tp:-re a: risoettivi capitoli di bilancio, esercizio finanziario anno

2018, che prestano la dcr,--ita iispc'nibilità.

Cap. 17 "Acquist* getreii alii:iei:rari"

- Di Nolfi Daaieie" cot se,-Ìe iegai: i:: \'.;: Dei Corso, 83048 Montella.

Liquidazio:re fatuia r. i cei *1 ; 'i,:'l,ii E. :er ra somma complessiva di euro 569,45.

- Supermercaii L4ii'c srl: c+n s*de iegaie in via Dietro Corte 30, 83048 Montella.

Liquidazione latriira a l-l C el i i ,/rii i:.C i E rer ia somma complessiva di euro 663 ,99 .

Cap. t 8 "Spese pr*dcttì iavai:,i*r:ehe:'ia, lavastoviglie e prodotti di pulizie"

- Coluccino Olincc sri; con se de ii:gaie in via irrovinciale 1 18, frazione Arcella, 83030 Montefredane

(AV).

Liquidazione fbttiira ri. )5a dei2gii-;3,!7Ci8 e n. 1200 dell9l04l2018, per la somma complessiva di

ewo 796,72.

Cap.2 "Manutenzio*e icrrdi. stabiii e mc-lili"

- Ma.Cem. sri, crin sec: i*gale iit lr'it Sari.--ri-;:icesco, 83048 Montella.

Liquidazio;:e fàttr-rra n. 7C del 3ì /il3i20i8 per ia somma complessiva di euro 64,00.

- Futura In:piairti di À*rol:o Saetrri, cùn :ì.de iegale in Via Scipione Capone, 83048 Montella.

Liquidazione larruia a. I ti ilel i 9 r'J3i20l I .':er la somma complessiva di euro 3 19,50.



Di delegare il Presicenie ad emertele a ia.,'ore Celie sopra citate ditte regolare mandato di pagamento.

PARERE SI REGGI- ARTTA TE C NàC O-AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Vista la presente deliberazione, i1 s'iitc f,::mato Direttore esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art.

23, comma 3 deì. Iì.egcla,tienro ie1, 22.*2 "2C i -1, n. 2, parerc positivo in ordine alla regolarità tecnico-

amministratil a e coniaì.;iie" stnza csseL',,4-:ioni.

Il Direttore

y'S, "tq ['tr rr'' *Le \^^^a-



Il presidente

Letto, approvato e scttoscrtiito:

Il vicepresidente

e_iài*q_Ll:.i§AI_PUBBL@IQNE

Si attesta che ccpia delia presente rieHberazione .riene pubblicata all'Albo di quest'A.P.S.P. per

giorni consecutir.,i a nartire da.1a ,j-::rr" c,iierna.

Montella, 21 aprii,t 2ù1ii.

se:rsi cell'afi. 134. comma 3, del D.Lgs. 26712000, è divenuta

i 5 gicrni dalla su indicata data di inizio di pubblicazione.

15

p.t-a preseate drliberazione. ai s*rrsì Ceir'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 26712000, è stata dichiarata

immediatarnente ese cui a,i i*.

Z La presente deliberazione. ai

esecutiva per ii ceccrs* ierinino iì

Montella, 24 xpri'ut:+ i ?,.

io Cianciulli

Copia conforme aii'originaie cer usc am:ninistrativo e di ufficio.

Montella, 24 aprrle 2018.
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