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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

DELIBERA N. 7 del 21 aprile 2022 

 

OGGETTO: Nomina dell’economo/agente contabile dell’ASP contessa Maddalena 

Pelagallo.  

 

 

L’anno duemila ventidue, il giorno ventuno del mese di aprile, alle ore 18.00, in Grottammare, 

nell’ufficio di segreteria dell’ente, 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 Costanzo Maria Cristina Presidente X  

2 Maroni Alfredo Vicepresidente X  

3 Felicetti Marilisa Consigliere X    

4 Tamburro Marco Consigliere X  

   4   

 

Verbalizza il dipendente dell’Ente Paponi Sabrina. 

 

Il 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 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; 

 

Tenuto conto che la nuova Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata "ASP contessa 

Maddalena Pelagallo" è operativa dal 01.01.2012 e che per renderla funzionante a tutti gli effetti è 

necessario nominare l’economo/agente contabile al fine di poter effettuare minute spese relative a 

beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’Ente, per il soddisfacimento delle 

quali la formalità del mandato di pagamento sarebbe spesso d’intralcio; 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

- N. 3 del 29.03.2012, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il 

regolamento di contabilità dell’ASP contessa maddalena Pelagallo, regolamento che agli artt. 4 e 6 

stabilisce quanto segue:  

• Art. 4: - punto 1.: All’interno del settore finanziario è istituito il servizio economato per la 

gestione di cassa delle spese d’ufficio di non rilevante ammontare; 

- punto 2.: Tale servizio è disciplinato da apposito regolamento adottato dal 

Consiglio; 

• Art. 6: punto 1.:     Omissis…. Il Direttore è altresì economo dell’Ente ed agente contabile;  



  

- N. 7 del 29.03.2012, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il 

regolamentato per il servizio di economato dell’ASP contessa Maddalena Pelagallo;  

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 adottata in data odierna, resa 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato nominato Direttore dell’ASP contessa Maddalena 

Pelagallo di Grottammare la dipendente Dott.ssa Sabrina Paponi; 

 

Riconosciuta l’urgenza e la necessità di provvedere alla nomina dell’economo/agente contabile 

dell’ASP;   

 

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal dipendente 

dell’Ente, per quanto di propria competenza; 

 

Per tutto quanto sopra esposto ed 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 affidare al Direttore Dott.ssa Sabrina Paponi l’incarico di economo/agente contabile 

dell’ASP contessa Maddalena Pelagallo di Grottammare, così come regolamentato con la 

deliberazione n. 7 del 29.03.2012, resa immediatamente eseguibile; 

 

2. di specificare che lo stesso economo è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalle leggi 

civili per i depositari e risponde della regolarità dei pagamenti da effettuarsi; 

 

3. di assegnare all’economo la somma di €. 2.000,00 per l’anno 2022 somma che è stata 

appositamente prevista nel bilancio del corrente esercizio finanziario; 

 

4. di emettere il mandato di pagamento per l’anticipazione del fondo dell’anno 2022 sull’apposito 

capitolo 50 delle partite di giro; 

 

5. di dare atto che il servizio economato è svolto senza corresponsione di compenso alcuno; 

 

6. di dichiarare il presente atto, previa separata votazione unanime favorevole espressa in forma 

palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

      Letto, confermato e sottoscritto. 

 

         IL PRESIDENTE         IL DIPENDENTE VERBALIZZANTE 

             Maria Cristina Costanzo Dott.ssa Sabrina Paponi 

  

           

 

 IL VICEPRESIDENTE                                                                       I CONSIGLIERI                               

   Alfredo Maroni                                                                                 Marilisa Felicetti  

                                                                                              

                                            

 

                                                       

           Marco Tamburro            

 

 



  

 

 

 

 

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

OGGETTO: Nomina Presidente e vicepresidente del Consiglio di Amministrazione 

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

________________________________________________________________________________ 

 

 

SERVIZIO DI SEGRETERIA 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile si esprime parere favorevole. 

 

   Grottammare li, 21.04.2022 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                     Dott.ssa Sabrina Paponi 

 

 

  

 

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Il sottoscritto Direttore dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’A.S.P. contessa 

Maddalena Pelagallo di Grottammare per la durata di quindici giorni consecutivi, 

dal_____________________  al_______________________   (N° ________  Reg. pubbl.).     

  

  Grottammare li, __________________ 

 

 

Il Direttore  

Dott.ssa Sabrina Paponi  


