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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. 2 del 29 gennaio 2016  
 
OGGETTO:  Approvazione dell’inventario dei beni mobili e dei beni immobili dell’Azienda 

pubblica di Servizi alla Persona "ASP contessa Maddalena Pelagallo" 
aggiornato al 31.12.2015. 

 
 
L’anno duemilasedici, il giorno ventinove 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 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 con deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1118 del 01.08.2011 veniva approvata 

la trasformazione dell'IPAB “Fondazione contessa Maddalena Pelagallo in Bulgarini per i vecchi poveri di 
Grottammare” in Azienda pubblica di Servizi alla Persona "ASP contessa Maddalena Pelagallo" e 
contestualmente il relativo statuto; 

 
-Che l’art. 16, comma 8 della Legge Regionale n. 5 del 26.02.2008, dispone che le Aziende 

tengono un registro inventario relativo al proprio patrimonio, aggiornato annualmente alla data del 
31 dicembre; 

 
-Che l’art. 8, comma 3 del Regolamento regionale n. 2 del 27.01.2009, dispone che il registro 

inventario, aggiornato entro il 31 dicembre, è trasmesso alla struttura regionale competente e al 
Comune o ai Comuni competenti per territorio entro il 31 gennaio dell’anno successivo; 

 
Vista la propria deliberazione n. 1 del 30.01.2015 con la quale sono state approvate le risultanze 

degli inventari dei beni mobili ed immobili al 31.12.2014; 
 
Vista la documentazione agli atti dell’ufficio di segreteria relativa alle variazioni positive 

(acquisizioni) intervenute sui beni mobili di proprietà dell’ASP nel corso dell’anno 2015; 



  

 
Fatto presente che i beni di consumo e quelli di modesto valore (inferiori ad €. 1.000,00) non 

vengono inventariati, così come disposto all’art. 2, comma 3, dell’allegato 1 alla deliberazione della 
Giunta regionale Marche n. 1622 del 07.12.2011, ad oggetto: Regolamento regionale di competenza 
della Giunta regionale concernente: “Modifica del regolamento regionale 27 gennaio 2009, n. 2 
(Attuazione della LR n. 5/2008, in materia di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona)”; 

 
Visto l'elenco dell'inventario dei beni mobili, nel testo che viene allegato alla presente sotto la 

lettera "A" della quale forma parte integrante e sostanziale, redatti con le indicazioni di cui sopra e 
ritenuto che nulla osti nel procedere con la relativa approvazione; 

 
Visto l'elenco dell’inventario dei beni immobili nel testo che viene allegato alla presente sotto la 

lettera "B" della quale forma parte integrante e sostanziale redatto in base alle risultanze catastali ed 
ai documenti agli atti dell'Azienda; 

 
Fatto constare che questa Azienda non possiede beni di interesse storico-artistico e che i beni 

immobili di proprietà sono impiegati per le attività istituzionali; 
 
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;   
 
Ritenuto di provveder in merito; 
 
Alla unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 8, comma 3, del Regolamento Regionale n.2 

del 27.01.2009, di approvare formalmente l’aggiornamento della situazione patrimoniale e 
dell’inventario del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’ASP contessa Maddalena Pelagallo 
al 31.12.2015, come risultante dalla documentazione agli atti dell’ufficio di Segreteria e dai 
prospetti che vengono allegati alla presente sotto la lettera “A” (elenco dei beni mobili) e “B” 
(elenco dei beni immobili) della quale formano parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto di quanto segue: 

a. tutti i beni immobili fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ASP; 
b. il complesso edilizio sede della struttura dell’ASP sito in Contrada n. 6 in Grottammare è 

soggetto ad un vincolo di destinazione decennale (11.12.2007/10.12.2017) a struttura socio-
assistenziale giusto atto pubblico notaio Farina; 

c. l’ASP non possiede beni che abbiano una particolare rilevanza storica o artistica e che i beni 
immobili di proprietà sono impiegati per le attività istituzionali; 

 
3. di dare atto che i valori di cui agli allegati “A” e “B” precedentemente citati verranno inseriti nel 

conto del patrimonio allegato al rendiconto della gestione dell’esercizio 2015; 
 
4. di inviare copia della presente al Comune di Grottammare ed alla Regione Marche - Servizio 

Politiche sociali - P.F. IPAB - infanzia, famiglia e gestione di albi e registri sociali; 



  

 
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 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, 29.01.2016 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 01.02.2016                    

                                        

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


