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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
 

 
DELIBERA N. 9 del 25 giugno 2019 
 
OGGETTO:  Indirizzi amministrativi per designazione consulente per installazione 

impianto di cogenerazione.   
 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di giugno, alle ore 21.00, 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 Spinozzi Roberto Consigliere   X 
4 Tedeschi Fausto Consigliere X  
   3 1 

 
Verbalizza il direttore dell’Azienda Crusco Giovanni. 
 
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 
 
Premesso che: 

- l’Unione Europea ha emanato un complesso di norme per disciplinare e sostenere l’uso di fonti 
di energia rinnovabile e l’efficientamento energetico;  

- lo Stato italiano ha adeguato il proprio ordinamento agli indirizzi normativi della UE 
disciplinando e sostenendo a sua volta le fonti rinnovabili e l’efficientamento energetico;  

- l’impianto termico a gas naturale installato in questa struttura è molto vecchio (oltre 20 anni);  
 

Visto che questa Amministrazione, in considerazione degli elevati consumi di energia elettrica 
e termica richiesti dall’attività svolta e nell'ottica di un efficientamento energetico ed ambientale, 
intende realizzare un impianto di cogenerazione presso la propria struttura socio-sanitaria; 

Ritenuto necessario procedere all’affidamento dell’incarico per la predisposizione delle pratiche 
occorrenti per la realizzazione (compresa direzione lavori) di un impianto di cogenerazione nella 
struttura di questa Azienda; 

 
Verificato che all’interno dell’organico dell’Ente non sono presenti professionalità tecniche per 

la predisposizione delle pratiche necessarie per la realizzazione dell’impianto di cogenerazione;  
  



  

 

Riconosciuto pertanto inevitabile dover individuare all’esterno dell’organico dell’Ente la figura 
professionale con le capacità tecniche richieste per la realizzazione dell’impianto di cogenerazione; 

 
Dato atto che a tale proposito è stato interpellato il professionista ing. Mauro Alessandrini di 

Folignano (AP), conosciuto da questa amministrazione per aver svolto altro incarico, che ha dato la 
propria disponibilità a svolgere l’incarico di che trattasi; 

 
Visti: 
- il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Azienda; 
- il Regolamento di organizzazione generale dell’Azienda; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espressa dal direttore; 
 
Alla unanimità di voti favorevoli legalmente espressi; 

 
D E L I B E R A 

 
Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano integralmente formando 

parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 

1. di attribuire alla presente valore di indirizzo amministrativo per il direttore per l’affidamento al 
professionista esterno Ing. Mauro Alessandrini di Folignano (AP), Via Cuneo n. 34 – P.IVA: 
02193540446 - dell’incarico per la realizzazione di un impianto di cogenerazione presso la 
struttura socio-sanitaria dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo di Grottammare; 

 
2. di dare mandato al direttore di procedere con successivo adempimento all’affidamento 

dell’incarico di cui al precedente punto 1., all’assunzione dell’impegno di spesa e relativa 
imputazione al capitolo di bilancio di uscita ed atti conseguenti;  

  
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   Spinozzi Roberto                                                                    
       f.to   Tedeschi Fausto 
 
  
 
 



  

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 9  DEL 25.06.2019 
 
 

OGGETTO:  Indirizzi amministrativi per designazione consulente per installazione 
impianto di cogenerazione.    

________________________________________________________________________________ 
 
 

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, 25.06.2019 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 26.06.2019                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 

 
 


