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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 

 
 
DELIBERA N. 16 del 27 ottobre 2016 
 
OGGETTO:  Presa d’atto delle dimissioni volontarie del consigliere Sig. Roberto Cappelli . 

 
 
L’anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di ottobre, 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 con L.R. 26 febbraio 2008, n. 5 “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza 
e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona”, la Regione 
Marche ha dettate norme tese a disciplinare i procedimenti per la trasformazione delle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, in aziende pubbliche 
di servizi alla persona, ovvero in persone giuridiche di diritto privato;  

 
-Che con deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1118 del 01.08.2011 è stata approvata la 

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

 
Vista la nota del Consigliere Sig. Roberto Cappelli datata 24 ottobre 2016, protocollata al n.300 

in pari data, con la quale lo stesso ha rassegnate le proprie dimissioni volontarie dalla carica di 
Consigliere di Amministrazione dell’A.S.P. Contessa Maddalena Pelagallo di Grottammare, con 
decorrenza immediata; 

 
Ritenuto pertanto di prendere atto delle dimissioni volontarie dalla carica di Consigliere di 

Amministrazione della A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo del Sig. Roberto Cappelli con 
decorrenza 24/10/2016; 
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Richiamata la deliberazione n. 1 del 12.01.2013 ad oggetto: “Insediamento del nuovo Consiglio 

di Amministrazione dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona "contessa Maddalena Pelagallo" 
in carica per il quinquennio 2012/2017”, dalla quale si evince che il consigliere Roberto Cappelli, 
nato a San Benedetto del Tronto il 27.06.1968, venne nominato nella carica con provvedimento del 
Sindaco del Comune di Grottammare n. 42 del 23.12.2011;   

 
Ritenuto quindi di comunicare al Sindaco del Comune di Grottammare tali dimissioni al fine di 

consentire allo stesso di procedere, in ottemperanza al disposto dell’art. 14 del vigente Statuto di 
questa Azienda, alla surroga del consigliere dimissionario nei tempi e con le modalità stabilite; 

 
Rilevato che, fino a quando non verrà nominato un nuovo consigliere, il consiglio di questa 

amministrazione sarà composto da tre unità, compreso il Presidente; 
 
Visto lo Statuto dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo di Grottammare approvato con 

D.G.R.M. n. 1118 del 01.08.2011; 
 
Visto il Regolamento di organizzazione generale approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 23 del 28.11.2012, esecutiva ai sensi di legge;  
 
Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell’A.S.P. contessa 

Maddalena Pelagallo di Grottammare approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 13 del 18/06/2012; 

 
Vista la L.R. 26 febbraio 2008, n. 5 “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona”,   
 
Tutto ciò premesso; 
  
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 
 

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie del Sig. Roberto Cappelli, nato a San Benedetto del 
Tronto (AP) il 27.06.1968, dalla carica di Consigliere dell’Amministrazione dell’A.S.P.  
contessa maddalena Pelagallo di Grottammare (AP), formalizzata con propria nota del 
24.10.2016, nominato nella carica con provvedimento del Sindaco del Comune di Grottammare 
n. 42 del 23.12.2011; 

  
2. di prendere atto che le dimissioni dalla carica di Consigliere del Sig. Roberto Cappelli, in 

ottemperanza al disposto dell’art. 14, lettera b) del vigente Statuto di questa Azienda, divengono 
immediatamente efficaci e non sono revocabili e pertanto decorrono dal 24.10.2016; 

 
3. di comunicare al Sindaco del Comune di Grottammare le dimissioni del Consigliere Sig. Roberto 

cappelli al fine di consentire allo stesso di procedere, in ottemperanza al disposto dell’art. 14 del 
vigente Statuto di questa Azienda, di provvedere alla surroga del consigliere dimissionario; 

 
4. di dare atto che, fino a quando non verrà nominato un nuovo consigliere, il consiglio di questa 

amministrazione sarà composto da tre unità, compreso il Presidente; 
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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   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, 27.10.2016 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 31.10.2016                                                           

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


