
,\STENSA PLiBBL{C,4 DI SERVTZI ALLAPERSONA
NNELENÀ, E CELESTINO DE MARCO»

1,-ia d..t Ccrso - 83048 - Montella (AV)

F. iva e eod. f?se.: {i*129110649 - Tel. e fax: 0927 601720

Delibera n.29.

Prot. n. 73 del 26l04120t8

VEE.BÀL§I *i §ELIT*fl,RAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AN,TIE4IIWSTRAZIONE

OGGETT*z.ffidcnee$is itEcarica leg*le, per gestione Convenzione Comunità Montuna.

L'anno duemiladiciottc, addì 24 d*i mese d"i Lnrarzo, in Montella, alle ore 18.30, nei soliti locali

delle adunanze e <ieiie deliberazi*ni del Consigiio <ii Amministrazione dell'A.P.S.P. "Casa di riposo

Elena e Celestino De !ierco", l-.i'er.,ie ie icrmalità previste dalla legge, si è riunito, dietro regolare

convocazicne, il C,--nsislio di ,{::rnrinistrazione dell'A.P.S.P. sopraindicata nelle persone dei

signori:

l. Anaamaiìa ."a{eie" presiielte;

2. Anionic, Cia"nei;ri ii, -,,i cer;ie -.iler;e ;

3. MiCh;iiira PcILi','.1*:.i. r--r:tlir,-:*iiie.

4. Dicgo R*mar;r:il;. cr).fi :,r31,;1ig--

Esplica le funzioni di segretaiio ii ciirettore Assunta Chiaradonna.

gL PIIESIDENTE

Constatato previc appeiio nonrirraie ii numero degli intervenuti, riconosciuta valida l'advnar;y1a,

dichiara aperta la seduta eci inraia ii Consigiir: a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto

e regolarmenÉe iseri-iic 
=-1Ì'rrdrne dei gi*mo.

1è Ccmsigliù, cùine sGpra legalmente costituito

Vista la cortvenzione stiprriata cilll ia C.lrrunità Montana Terminio Cervialto in data 26 gennaio

2002 con decorrenza 2-1 gemaio 2{}*4"

Rilevate diverse ina*ernpiei.rze conire-ttuali cla parte della Comunità Montana.

Vista la deiii;era a. 12 Cei i6 ;taizo 2CI7" con la quale si deliberava di conferire all'awocato

Dragone Marco c*n stiidio Ìegal: ir. 1,,{or;:*1la - r.,ia M.lo Cianciulli, I'incarico per tutelare l'interesse



di questa A.F'S.P' in i*ìazlone iii:r Cclvenzione stipulata con la Comunità Montana

TerminioCe,'r iaitu.

Vista la comunicaziune. rice.'uia o- *1ezzD pec, dell'aw. Marco Dragone con la quale il
professionista, a segaii* ':ei inae;aio :"is,;ontic alla diffida stragiudiziale notificata alla Comunità
Montana Teimini* Cer'-,laitc,. espcili ia reaessità di procedere con:

- ilprocediment* di ^'.Tìr =,,. 
ài'i. i:!c bls ,l:.F.c., ed in caso di mancata conciliazione, I'azione civile

per il riusalcimento dei ;ar::ri:

- la proceciura cii mecliaziot-:E o-.1l,1igaroria innanzi ad un Organismo di compos izione della lite al

fine di ottenere il riia-scic c i* sgcrib:rc deil'immobile "Villa De Marco" per la soprawenuta a

causa della risoi:-izicne ,;clii"attu:i: iei:.: co;rvelzione del 2610112002 per grave inadempimento

della cMTù, eci. ir las'; r,ii r:'.--:,:: ;c:::jria:iole, ia relativa azione civile.

Dopo amp".a e ap;:rolinclila iisc,;ssrcne j:: merito, il Consiglio decide di procedere con la soluzione

prospettata Cal 1' *...':ocai:.

Visto lo Statuto ieil':i.F.S.i. "Caso éi dios.-, Elena e Celestino De Marco" e i regolamenti interni.

Acquisito il pa-rer: t;cn,.;c. Ì,t.t,t:;ri:iii;i', o e ,:cntabile favorevole espresso dal direttore.

Acquisita la dic::iz:a::+.:= ar :ìsiitì:r-r- Ci ionflitto d'interesse rilasciata dai responsabili del

procedimento"

Il Consiglio.

tsil{,{BERA

Di conferire tnai:,Ìaii;, l:';;te 't eiÈtli ;c;:ferisce" all'ar,vocato Dragone Marco con studio legale in

Montella - via lv{.io Ciane:Llili. pei' ar.v:ai.=

a) il procedirnento ti:, ,&-cc::":tarniric Teci:i*o Freventivc ex art. 696 bis c.p.c., ed, in caso di mancata

conciliazione" l'azione civiie per ii risar,;imeltc dei danni;

b) la proced:-rra ci iltiiazitr:r c*i:ìige-ìrlr.ia rnnanzi ad un Organismo di composizione della lite al

fine di ottenere il riiasi:io e ìo sgcn:"nero iaiì'inimobile "Villa De Marco" a seguito della risoluzione

contrattuale delia ccnve*ziote del 26.Ci.'2002ller grave inadempimento della CMTC, ed in caso di

mancata ccnciliazio;le. ia ieiaiiira azioi:e i;ivil*.

PARERE BI àìir G§]I-ARI T.x' Y{ il}. {ilo -ÀM \{INISTRATIVA E CONTABILE

Vista la presente aei "te"razi*Lr;=. ii sc;uoi-iriiaiù I)irertore esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art23,

comma 3 cel Regoian:enlo d*1)2.i,r2.20i3, n. 2,parue positivo in ordine alla regolarità tecnico-

ammini strativ e e c l-.n iah i 1 e. s e riza. u s :" en, ariori.

Il Direttore
I .+ ltt

'4"' 'Q (k o*'L---"--



I presidente Il vicepresidente

Antor\io Cianciulli

:q T T' E§-Tl é l:o_ _ o L L U B BL I C AZI O NE

Si attesta che copia rielia. presel;e delitrerazicte viene pubblicata all'Albo di quest'A.P.S.P. per 15

giorni consec,;ti..'i a caiiir.: ca.i;- C:rta cdi:i:na.

Montella, 24 eprrre 20 i x.

ffupresente deliberazi;:re.;:i sei:si Cei:'art. 134, comrna4,delD.Lgs. 26712000,è statadichiarata

immediatarnente 
= 

se ;',-r, i: ii ;.

n La presente deii-herazione. ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è divenuta

esecutiva per il cecors* lereine cii 15 gicrli dalla su indicata data di inizio di pubblicazione.

Montella,,i4 aprire 23 I ;{"

Copia confonne eii'origiiia-ie Èer iisù arr:nìni:trativo e di uffrcio.

Montella, 24 apriie 2Cl L

presidente

Letto, approvata e scitcscniito:

6"' .ì
§{n ps p }Éu-i\ /.i

t')>**19


