
AZIENDA PUBBLICA DT SERVIZI ALLA PERSONA 

"CASA DI RTPOSO ELENA E CELESTINO DE :MARCO" 

Via del Corso - 83048 - Monrella (A V) 

P. iva e cod. fisc.: 00129110649- Te!. e fax: 0827 601720 

Delibera n. I S 

Prot. n. 41 del 26/07/2022 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DT 
AMMINISTRAZIONE 

OGGETTO: Vendita fruito castagna/e località Mao/e, a111111t1/ità 2022-2023. 

L'anno duemilaventidue, addì 25 del mese di luglio. in Montclla. alle ore J 9.00. nei soliti locali delle 

adunanze e delle del iberazioni del Consiglio di Amministrazione dcll' 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. sopra indicata nelle persone dei signori: 

I. Olimpia De Simone, presidente; 

2. Salvatore Pizza, vice presidente; 

3. Giovanna Bifulco, componente: 

4. Annamaria Mele. componente; 

5. Mariano Marane, componente. 

Esplica le funzioni di segretario il direttore Assunta Chiaradonna. 

lL PRESIDENTE 

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

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto 
e regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 

Il Consiglio, come sopra legalmente costituito, 

Vista la delibera n. 12 del 28 giugno 2022, perfetta ai sensi di legge, con la quale si indiva gara 
pubblica per la vendita del frutto castagnale in località Maotc di proprietà dell' />,PSP 

Visto il verbale di presa atto delle offerte pervenute del 18 loglio 2022, dal quale emerge che entro i 

termini stabiliti è pervenuta una sola offerta per il lotto Cutigliara, e che quindi restano ancora da 
aggiudicare I O lotti. 



Ritenuto opportuno nell'Interesse dcll'A.P.S.P. procedere con la vendita del frutto castagnale 
mediante trattativa privata. 

Dopo ampia e approfondita discussione in merito, 

TI Consiglio. unanime 

DELIBERA 
Di procedere alla vendita. mediante trattativa privata. del frutto castagnale in località Maote di 

proprietà delrAPSP. per gli anni 2022-2023. dei seguenti lotti: 

Lotto Denominazione 

l COSTE SS. SALVA J'ORE 

2 COPONF. 
' MAOTOLLA .} 

4 SAUOT[ 

5 VALLI:! DEGLI ANGELI 

6 PORCINO 

7 CACCAVO 

8 ORTO DELL'ABATE. 

CON ESSICCATOIO 

9 SOR10, 

CON ESSICCATOIO 

10 VALLE FASOLE 

Gli interessati dovranno presentare la propria offerta in busta chiusa entro le ore 12:00 dcll'8 agosto 
2022 presso la segreteria dell' A PSP. 

All'offerta si dovrà inoltre allegare un documento di riconoscimento in corso di validità 

Sulla busta contenete l'offerta dovrà essere riportata la scritta "offerta relativa alla vendita del frutto 
castagnalc annualità 2022-2023, lotto denominato _ 
L'esame delle offerte pervenute verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile 

giudizio. 
Non sono ammesse offerte condizionate. né offerte incomplete. ne tanto meno offerte che recano 
abrasioni o correzioni. Non saranno ammesse nemmeno le offerte per persona da nominare. 

TI prezzo dovrà essere indicato in euro. in cifre e in lettere. In caso di discrasia tra l'importo in numero 

e quello in lettere. sarà preso in considerazione l'importo più alto e conveniente per I' APSP. 



In presenza di precedenti inadempienze contrattuali l'ammissione. alla valutazione dell'offerta sarà ad 
insindacabile giudizio del Cd.A. 

Di delegare il Presidente a pubblicare su] sito internet dell' APSP apposito avviso di vendita del frutto 
casraganle. 

PARF.RE DI REGOLARITA TECNlCO-AMMlNTSTRATJV A E CONTABILE 
Vista la presente deliberazione, il sollo firmato Direuore 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- 

amministrative e contabile. senza osservazioni. 

li Direttore 

À� {;La,._bvQ_.. 



Letto. approvato e sottoscritto: 

li vicepresidente ::p� li presidente 

Olimpia De Simone 

��g,.,� 
ATIESTATO 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. 

Montclla, 26 luglio 2022. 

�a presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134. comma 4, del D.Lgs. 267/2000. è staia dichiarata 
immediatamente eseguibile, 

o La presente deliberazione. ai sensi dell'art 134, comma 3, del 11.f.gs. 267/2000, è divenuta 

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

Montella, 26 luglio 2022. 

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

Montella, 26 luglio 2022. 
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€ A.P.S.P. } La presidente 
' ...:'& Olimpia De Simone 
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