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A.S.P. CONTESSA MADDALENA PELAGALLO 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

63066 GROTTAMMARE (AP) 
Provincia di Ascoli Piceno              

 

 
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 

 
 
DELIBERA N. 5 del 14 marzo 2017  
 
OGGETTO:  Presa d’atto della nomina dei membri del nuovo Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona "ASP contessa 
Maddalena Pelagallo".   

 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di marzo, alle ore 18.30, in Grottammare, 
nell’ufficio di segreteria dell’ente, regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’”A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo” nelle persone dei Signori: 
 

N. 
ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 Carlini Roberto Consigliere Anziano X  
2 Capriotti Gabriele Consigliere X  
3 Spinozzi Roberto Consigliere X    
4 Tedeschi Fausto Consigliere X  
   4   

 
Assume la presidenza temporanea il consigliere anziano Signor Carlini Roberto ai sensi dell’art.9 

dello Statuto dell’ASP contessa Maddalena Pelagallo. 
 
Verbalizza il dipendente dell’Ente Crusco Giovanni. 
 
Il Consigliere anziano Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1118 del 01.08.2011 con la quale venne 
approvata la trasformazione dell'IPAB “Fondazione contessa Maddalena Pelagallo in Bulgarini per i 
vecchi poveri di Grottammare” in Azienda pubblica di Servizi alla Persona "A.S.P. contessa 
Maddalena Pelagallo" e contestualmente il relativo statuto; 

 
Preso atto dell’avvenuta nomina, da parte dei soggetti preposti (Comune di Grottammare e 

Parroco pro tempore della Parrocchia di S. Pio V di Grottammare), dei quattro componenti il 
Consiglio di Amministrazione assegnati per Statuto, come segue: 

 
• Carlini Roberto , nato a Grottammare (AP) il 08.01.1953 ed ivi residente in via Sempione n. 40, 

nominato nella carica di Consigliere con nota dell’11.01.2017 del Parroco della Parrocchia di 
San Pio V di Grottammare; 

 



  

• Spinozzi Roberto, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 02.09.1961 e residente a 
Grottammare in Piazza Giovanni XXIII n. 12, nominato nella carica di Consigliere con 
Deliberazione del Consiglio Comunale di Grottammare n. 5 del 25.01.2017; 

 
• Capriotti Gabriele, nato a San Benedetto del Tronto il 27.02.1963 e residente a Grottammare in 

strada provinciale Valtesino n. 58, nominato nella carica di Consigliere con provvedimento del 
Sindaco del Comune di Grottammare n. 8 del 28.02.2017; 

 
• Tedeschi Fausto, nato a San Benedetto del Tronto il 27.06.1955 e residente a Grottammare in 

via Madonna degli Angeli n. 23, nominato nella carica di Consigliere con provvedimento del 
Sindaco del Comune di Grottammare n. 8 del 28.02.2017; 

 
Visto il vigente Statuto e specificatamente gli artt. 8-9-10-11-12-13-14-15-16 e 17 del Titolo II 

relativi alla nomina, compiti e funzionamento degli organi; 
 

Verificato, su espressa dichiarazione resa dai consiglieri interessati, che nessuno dei nominati 
trovasi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 12 della L. R. n. 5 del 26.02.2008; 
 

Dato atto che il consiglio di Amministrazione dell’A.S.P. come costituito con il presente 
provvedimento resterà in carica per un quinquennio decorrente dalla data odierna e quindi fino al 
giorno 13 marzo 2022; 

 
Ritenuto di dover prendere atto della nomina dei suddetti membri componenti il Consiglio di 

Amministrazione dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo di Grottammare; 
 
Alla unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di prendere atto della nomina dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione 

dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo di Grottammare (AP), così come effettuata dal 
Comune di Grottammare e dal Parroco pro tempore della Parrocchia di S.an Pio V di 
Grottammare con le note in premessa evidenziate; 
 

2. di dichiarare formalmente insediato il consiglio di Amministrazione dell’A.S.P. contessa 
Maddalena Pelagallo di Grottammare (AP) nelle persone dei consiglieri: 

Carlini Roberto , nato a Grottammare (AP) il 08.01.1953 ed ivi residente in via Sempione 
n.40; 

Capriotti Gabriele, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 27.02.1963 e residente a 
Grottammare in strada provinciale Valtesino n. 58;  

Spinozzi Roberto, nato a San Benedetto del Tronto il 02.09.1961 e residente a 
Grottammare in Piazza Giovanni XXIII n. 12; 

Tedeschi Fausto, nato a San Benedetto del Tronto il 27.06.1955 e residente a 
Grottammare in via Madonna degli Angeli n. 23; 

3. di dare atto che - su espressa dichiarazione resa dai consiglieri interessati - nessuno dei 
nominati risulta trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 12 della L.R. n.5 
del 26.02.2008; 
 

4. di dare atto che il Consiglio di Amministrazione, come costituito con il presente 
provvedimento, resterà in carica per un quinquennio decorrente dalla data odierna e quindi fino 
al giorno 13 marzo 2022; 



  

 
5. 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 CONSIGLIERE ANZIANO PRESIDENTE  IL DIPENDENTE VERBALIZZANTE 
               F.to   Carlini Roberto                                                    F.to Crusco Giovanni 

 
 
                   I CONSIGLIERI 
         F.to    Capriotti Gabriele         
         F.to    Spinozzi Roberto       
         F.to    Tedeschi Fausto                  
 
                                          
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 16.03.2017                  

                                          

                                                                IL DIPENDENTE VERBALIZZANTE   

                                                                          f.to    Crusco Giovanni 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


