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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“CONTESSA MADDALENA PELAGALLO”  
Contrada Granaro n.  6 - 63066   GROTTAMMARE (AP) 

Cod. Fisc.: 82000650448 - P. IVA: 00905000444 - Tel. e Fax: 0735–634626 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
 

 
DELIBERA N. 13 del 27 maggio 2016  
 
OGGETTO:  Acquisizione contributo Vidoni Augusto - Introitazione e destinazione somma 

elargita. 
 
L’anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di maggio, alle ore 18.30, in Grottammare, 
nell’ufficio di segreteria dell’Azienda, convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione 
della “ASP contessa Maddalena Pelagallo” si è riunito con la presenza dei Signori: 
 

N. 
ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 Carlini Roberto Presidente X  
2 Capriotti Gabriele Vicepresidente X    
3 Cappelli Roberto Consigliere X    
4 Tedeschi Fausto Consigliere X  
   4    

 
Verbalizza il direttore dell’Azienda Crusco Giovanni. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e invita i consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in 
oggetto. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
Premesso che l’ingresso principale dell’immobile sede di questa Azienda è in gran parte 

scoperto; 
 
-Che questa Azienda, denominata “A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo”, è una struttura 

residenziale socio-sanitaria ed assistenziale che  offre ospitalità a persone di ambo i sessi autonome 
o non che, per le condizioni psico-fisiche o sociali, non sono idoneamente assistibili a domicilio; 

 
Dato atto che la stragrande maggioranza degli ospiti, soprattutto durante la stagione estiva, 

desiderano trascorrere i momenti liberi della giornata (non impegnati dalle attività) all’esterno dalla 
struttura; 

 
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla realizzazione di uno spazio coperto riparato dal 

sole per i momenti, sia pure brevi, che gli ospiti desiderano trascorrere all’aperto, cosi che gli stessi 
ospiti possano sentirsi inseriti in un ambiente amico e dotato di tutti i comforts tipici di una 
residenza collettiva; 

  
Considerato che il predetto spazio coperto può ottenersi mediante la realizzazione di una tettoia 

in legno di copertura di una parte dell’ingresso principale di questa struttura; 
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Dato atto che il Sig. Augusto Vidoni residente a Milano, venuto a conoscenza dell’intenzione di 

questa Amministrazione di voler coprire con una tettoia in legno una parte (circa mq. 46) dello 
spazio antistante l’entrata principale della struttura, ha donato la somma di €. 8.900,00; 

 
Rilevato che la somma donata dal Sig. Vidoni è strettamente vincolata alla realizzazione della 

tettoia in legno di cui sopra;  
 
Ritenuto di accettare la suddetta donazione di €. 8.900,00 e di destinare la stessa interamente 

per la realizzazione di una tettoia in legno per la copertura di una parte dell’ingresso principale di 
questa struttura; 

 
Ritenuto altresì di applicare nel bilancio del corrente esercizio 2016 l’intera donazione di 

€.8.900,00 e di destinarla alla realizzazione della citata tettoia in legno, nonché di trasferire la 
somma donata (€. 8.900,00) sul Cap. 39 “Lavori e provviste straordinarie per gli stabili e mobili” 
del bilancio dell’esercizio finanziario 2016;    

 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 3 del 29.03.2012 e modificato con deliberazioni del C.d.A. n. 33 del 
28.12.2012 e n. 8 del 26.04.2013;  

  
Visto il Regolamento di organizzazione generale approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 23 del 28.11.2012;   
 
Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica espressa dal direttore dell’Azienda; 
 
Alla unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di accettare la donazione ricevuta dal Sig. Augusto Vidoni residente a Milano così come esposta 

in premessa per l’importo complessivo di €. 8.900,00 e di introitare lo stesso nella parte prima 
Entrata del bilancio dell’esercizio 2016; 

  
2. di destinare l’intera somma ricevuta in donazione alla realizzazione di una tettoia in legno di 

copertura di una parte dell’ingresso principale di questa struttura; 
 
3. di esprimere apprezzamento e gratitudine al donatore Sig. Augusto Vidoni; 
 
4. di approvare la seguente variazione da apportare al bilancio preventivo 2016 derivante dalla 

donazione ricevuta di €. 8.900,00 da destinare alla realizzazione di una tettoia in legno di 
copertura di una parte dell’ingresso principale di questa struttura:  

A) PARTE II^ ENTRATA - Capitolo 8 “Proventi dalla beneficenza”, del bilancio 
dell’esercizio finanziario 2016 - Somma prevista €. 10,00 - Somma da integrare €.8.900,00 
- Totale nuovo stanziamento €. 8.910,000; 

B) PARTE II^ USCITA – Cap. 39 “Lavori e provviste straordinarie per gli stabili e mobili” 

del bilancio dell’esercizio finanziario 2016 - Somma prevista €. 2.000,00 - Somma da 

integrare €. 8.900,00 - Totale nuovo stanziamento €. 10.900,00; 
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5. di dare atto che a seguito di tale variazione il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 
2016 pareggia con una entrata uguale alla uscita di €. 1.790.155,00, compresi €. 181.300,00 per 
partite di giro; 

  
6. di conferire indirizzo amministrativo al direttore di questo Ente perché provveda ad impegnare 

l’intera somma donata di €. 8.900,00 per la realizzazione di una tettoia in legno per la copertura 
di una parte dell’ingresso principale di questa struttura e ad affidare a professionista qualificato 
la progettazione dei lavori per la realizzazione di detta tettoia in legno;  

 
7. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1,   

comma 5, del Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda. 
      
        Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
                                                           f.to   Carlini Roberto 
 
            IL VICEPRESIDENTE 
       f.to   Capriotti Gabriele    
                      
                                                                                                                        IL DIRETTORE  
                                                                                                              f.to    Crusco Giovanni 
               I CONSIGLIERI                                                                     
       f.to   Cappelli Roberto 
       f.to   Tedeschi Fausto 
 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
 
Il sottoscritto Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per 
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere favorevole. 
 
   Grottammare, 27.05.2016 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 03.06.2016                                                           

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
    
 
 
 
 


