
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

"ELENA E CELESTINO DE MARCO" 

Via del Corso - 83048 - Montella (A V) 

P. iva e cod. fisc.: OOU9110649 - Tel. e fax: 0827 601720 

Delibera n. 2 

Prot. n. 3, del 12/03/2021 

VERBALE Dr DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

OGGETTO: Elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione 

dell'A.P.S.P "Casa di riposo Elena e Celestino De Marco". 

Vanno duemilaventuno, addì 11 del mese di marzo, 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", previa le formalità previste dalla legge, si sono riuniti, dietro regolare 
convocazione effettuata dal consigliere più anziano, i membri del costituendo Consiglio di 

amministrazione dell' A.P.S.P. sopraindicata, nelle persone dei signori: 
1. Annamaria Mele; 

2. Olimpia De Simone; 

3. Mariano Marana; 

4. Salvatore Pizza; 

5. Giovanna Bifulco. 

Funge da segretario verbalizzante il direttore Assunta Chiaradonna. 

La presidente uscente, Annamaria Mele, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

Prima di procedere alle elezioni, la presidente espone ai consiglieri gli scopi e le finalità 

dell'A.P.S.P., il lavoro svolto e i risultati raggiunti nei precedenti due mandati nel rispetto dei 

principi di economicità, efficienza e trasparenza. 

Come espressamente indicato nell'atto costitutivo della "Casa di riposo Elena e Celestino De 

Marco", le attività svolte dall' A.P.S.P. sono dirette al raggiungimento degli scopi sociali e di 

assistenza agli anziani, nonché alla conservazione del patrimonio, inteso come mezzo principale per 
procurare le risorse necessarie per conseguire le finalità statutarie. 



Dopo questa breve premessa, la presidente, in. ottemperanza dell'articolo 6 dello Statuto 

dell' A.P.S.P., invita i consiglieri alla elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio di 

amministrazione. La stessa prima cli procedere alle votazioni esprime la propria volontà e 

disponibilità per un eventuale riconferma dell'incarico. 

1 presenti ringraziano e chiedono di passare ai voti. 

I consiglieri, come sopra indicati, 

Udita la relazione del presidente; 

Considerato che nessuno dei consiglieri presenti ha proposto la propria candidatura; 

Visto l'art. 6 dello statuto si procede alla votazione a scrutinio segreto prima del presidente e 

successivamente del vicepresidente. 

Viene fatto lo scrutinio delle schede, dal quale risulta il seguente esito: 

Olimpia De Simone eletta presidente con quattro voti 

Salvatore Pizza eletto vicepresidente con quattro voti 

n consiglio 

DELIBERA 

di eleggere presidente per il prossimo quadriennio (2021-2024) la signora Olimpia De Simone, e 

vice presidente il dott. Pizza Salvatore, i quali ringraziando per la fiducia accordata accettano 

l'incarico. 

Di inviare il presente atto deliberativo alla Direzione generale della giunta Regionale per le 

politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero della Regione Campania. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA 

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- 

amministrativa, senza osservazioni. 

Il Direttore 



Letto, approvato e sottoscrtitto: 

f u presidente 
��� 

Il segretario 

ì!t��l?� 

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, 12 marzo 2021. 

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

immediatamente eseguibile. 

D 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. 

Mantella, 12 marzo 2021. 

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

Mantella, 12 marzo 2021. 

apresiden� 
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