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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. 4 del 27 gennaio 2017 
 
OGGETTO:  Approvazione relazione sull’andamento della gestione economica e 

finanziaria e sui risultati raggiunti, concernente l’attività svolta dell’Azienda 
nell’anno 2016. 

 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di gennaio, 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 Tedeschi Fausto Consigliere X    
     
   3   

 
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 il Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, insediatosi in data 12.01.2012 

è scaduto l’11.01.2017; 
 
-Che gli organi del Consiglio di Amministrazione di questa stessa Azienda, non ricostituiti nei 

termini di scadenza, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 293/1994, convertito nella legge 444/1994, sono 
prorogati per non più di 45 giorni decorrenti dalla data della loro scadenza e pertanto fino al 
25.02.2017;   

 
Considerato che questa Azienda, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 2, del 

Regolamento regionale n. 2 del 27.01.2009, è tenuta a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno 
alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali e al Comune territorialmente 
competente una relazione sull’andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati 
raggiunti, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione locale e regionale, concernente 
l’attività svolta l’anno precedente;  

 
Dato atto che con la relazione allegata alla presente deliberazione ad oggetto “Relazione 

sull’andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati raggiunti, concernente l’attività 



  

svolta nell’anno 2016” si intende illustrare gli obiettivi conseguiti riassumendo in un unico 
documento le verifiche effettuate relativamente alle risultanze finali attinenti l’attività svolta 
nell’esercizio 2016, per quanto riguarda sia la realizzazione degli obiettivi che la gestione delle 
risorse assegnate; 

 
Ritenuto opportuno rappresentare i risultati della gestione 2016 nel rispetto della suddivisione in 

cui è stato articolato l’impianto della relazione dell’Azienda, ossia: 
1. Premessa; 
2. Considerazioni generali; 
3. Attività istituzionale; 
4. Tipologia dei servizi residenziali offerti; 
5.  Relazione sull’andamento dell’assistenza anno 2016; 
6. Livello di raggiungimento degli obiettivi in termini di servizi e di prestazioni svolte; 
6.1. I servizi e prestazioni svolte; 
7. Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare; 
7.1. Patrimonio mobiliare; 
7.2. Patrimonio immobiliare; 
7.3. Complesso edilizio; 
7.4. Terreni; 
8. Azione amministrativa: obiettivi; 
8.1. Verifica costante del budget ai fini del pareggio di bilancio; 
9. Significativi fatti gestionali che hanno caratterizzato l’esercizio; 

 
Udita la descrizione illustrativa del Presidente sui contenuti della relazione di che trattasi; 
 
Ritenuto di procedere all’approvazione della “Relazione sull’andamento della gestione 

economica e finanziaria e sui risultati raggiunti, concernente l’attività svolta nell’anno 2016” da 
questa Azienda che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;   

 
Visto lo Statuto di questa Azienda approvato dalla Giunta Regione Marche con deliberazione 

n.1118 del 01.08.2011;   
 
 Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 3 in data 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;   
 
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal direttore 

dell’Azienda, per quanto di propria competenza; 
 
Alla unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi; 

 
D E L I B E R A 

 
          A conferma e ripetizione di tutto quanto espresso in premessa: 
           
1. di approvare la relazione sull’andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati 

raggiunti, concernente l’attività svolta nell’anno 2016, che si allega alla presente formandone 
parte integrante e sostanziale; 

  



  

2. di inviare copia della presente alla Regione Marche - Servizio Politiche sociali - P.F. IPAB - 
infanzia, famiglia e gestione di albi e registri sociali e al Comune di Grottammare; 
 

3. 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   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, 27.01.2017 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 30.01.2017                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


