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Delibera n. 41 

Prot. n. 81 del 31/12/2019 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

OGGETTO: Liquidazione fattura studio tecnico Soriano, di Gilberto Soriano & C s.a.s. 

L'anno duemiladiciannove, addì 30 del mese di dicembre, in Montella, alle ore 18.30. nei soliti 

locali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell' A.P.S.P. "Casa di 

riposo Elena e Celestino De Marco", previe le formalità previste dalla legge, si è riunito. dietro 

regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. sopraindicata nelle persone 

dei signori: 

I. Annamaria Mele, presidente; 

2. Antonio Cianciulli, componente; 

3. Giovanni Delli Bovi, componente. 

Risultano assenti i consiglieri Michelina Pennucci e Diego Romaniello. 

Esplica le funzioni di segretario il direttore Assunta Chiaradonna. 

IL PRESIDENTE 

Constatato previo appello nominale il numero degli intervenuti, riconosciuta valida l'adunanza. 

dichiara aperta la seduta ed invita i] Consiglio a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto 

e regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 

U Consiglio, come sopra legalmente costituito, 

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 58, del I O giugno 2008. perfetta ai sensi di 

legge, con la quale quesl'A.P.S.P. aderiva ai finanziamenti PSR Campania 2007/2013. affidando 

aJlo studio tecnico Soriano, di Gilberto Soriano & C. s.a.s. (con sede in via don Minzoni. 49. 

Montella), la consulenza aziendale e la redazione della relativa richiesta di finanziameruo. 



Atteso che i suddetti benefici sono stati estesi per gli anni 2014-2020. 

Visto il decreto di concessione per l'anno 2018 e 2019, emesso a nome e per conto del!' Agca, quale 

pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, misura indennità compensativa e misura agro 

ambienti, anno 2018 e 2019. 

Viste le reversali di cassa n. 96 del 08.07.2019, n. 142 del 22.10.2019, n. 168 del 26.11.2019, n. 172 

del 04.12.2019, n. 175 del 12.12.2019 e n. 179-180 del 23.12.2019. con le quali le somme erogate 

sono state interamente incassate dalla tesoreria dell' A.P.S.P., Banca dell'Emilia Romagna, filiale di 

Montella. 

Vista la fattura n. 24 del 20 dicembre 2019, presentata dallo studio tecnico Soriano, intesa alla 

liquidazione delle spettanze professionali. 

Considerato che il tecnico ha offerto e tuttora offre la propria esperienza professionale a titolo 

gratuito, per opere di progettazione, direzione lavori, stima e quanto altro possa essere utile 

all 'A.P .S .P. nella gestione dei suoi beni. 

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione. 

U Consiglio, unanime, 

DELIBERA 

Di liquidare e pagare, per quanto in premessa esposto, allo studio Soriano s.a.s .. con sede in 

Montella alla Via F. Bonavitacola 1, la fattura n. 24 del 20 dicembre 2019, per la somma di euro 

13.248,22, somma comprensiva di iva e oneri come per legge. 

Di imputare la spesa sull'apposito capitolo bilancio "Spese progettazione e perizie", an1102019. che 

presta la dovuta disponibilità. 

Di dare mandato al presidente ad emettere a favore del sopra citato professionista regolare mandato 

di pagamento. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

Vista la presente deliberazione, il sottofirmato Direttore esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art 23, 

comma 3 del Regolamento del 22.02.2013, n. 2, parere positivo in ordine alla regolarità tecnico- 

amrninistrativa e contabile, senza osservazioni. 

Il Direttore 



Letto, approvato e sottoscritto: 

11 vicepresidente O presidente 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di quest'A.P.S.P. per 15 

giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Mantella, 31 dicembre 2019. 

M La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. è stata dichiarala 

immediatamente eseguibile. 

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

esecutiva per il decorso termine di 15 giorni dalla su indicata data di inizio di pubblicazione. 

Monte LI a, 31 dicembre 2 O 1 9. 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio. 

Mantella, 31 dicembre 2019. 

IJ presidente 
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