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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“CONTESSA MADDALENA PELAGALLO”  
Contrada Granaro n.  6 - 63066   GROTTAMMARE (AP) 

Cod. Fisc.: 82000650448 - P. IVA: 00905000444 - Tel. e Fax: 0735–634626 
 

 
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 

 
 
DELIBERA N. 8 del 14 marzo 2017 
 
OGGETTO:  Nomina del revisore contabile dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona 

"ASP contessa Maddalena Pelagallo".  
   

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di marzo, alle ore 18.30, in Grottammare, 
nell’ufficio di segreteria dell’Azienda, regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione della “ASP contessa Maddalena Pelagallo” nelle persone 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  
   4   

 
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 la Giunta della Regione Marche con deliberazione n. 1118 del 01.08.2011 ha approvato la 
trasformazione dell'IPAB “Fondazione contessa Maddalena Pelagallo in Bulgarini per i vecchi 
poveri di Grottammare” in Azienda pubblica di Servizi alla Persona "A.S.P. contessa Maddalena 
Pelagallo" e contestualmente il relativo Statuto; 
 
Che la nuova Azienda è operativa dal 01.01.2012  e che la stessa è subentrata nella titolarità di tutti i 
rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo all’IPAB “Fondazione contessa Maddalena Pelagallo 
in Bulgarini per i vecchi poveri di Grottammare”;  
 
Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 26 aprile 2013, esecutiva ai sensi 
di legge, venne conferito incarico, per il periodo dal 20.04.2013 all’11.01.2017, di Revisore 
contabile e di controllo di gestione dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo di Grottammare al rag. 
Luigi Pignotti di Grottammare; 
 

Dato atto che, essendo venuto a scadere l’incarico affidato al rag. Luigi Pignotti, si rende 
necessario provvedere alla nomina di un nuovo Revisore contabile avente i requisiti previsti dalla  
normativa in materia; 
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Preso atto che la legge regionale 26 febbraio 2008 n. 5 agli articoli 9, commi 2 e 3 e 11 

stabilisce quanto segue:  
• articolo 9, comma 2: “Lo Statuto determina, in particolare: a) la composizione, la durata in 

carica, le competenze e il funzionamento, nonché i criteri per la nomina, la revoca e la 
decadenza degli organi delle aziende”;  

• articolo 9, comma 3: “Lo Statuto può comunque prevedere, in deroga a quanto previsto dalla 
lettera c) del comma 1 dell’art. 11, l’amministratore o il revisore unico”; 

• articolo 11: “1. Sono organi delle Aziende: a) il Presidente; b) il Consiglio di Amministrazione; 
c) il Collegio dei Revisori. 2. Possono essere nominati revisori solo gli iscritti negli albi dei 
revisori contabili previsti dalla normativa vigente”; 

 
Visto l'art. 26 dello Statuto di questa A.S.P. il quale demanda al Consiglio di Amministrazione 

la competenza alla nomina del Revisore contabile; 
 
Visto il regolamento di contabilità dell’A.S.P., modificato con deliberazione  del Consiglio di 

Amministrazione n. 8 del 20.04.2013, il quale dispone, all’articolo 21, comma 1, che: “L’organo di 
revisione contabile dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto una sola volta” e all’art. 24, 
comma 1, che “l’attività di controllo di gestione è affidata al Revisore unico”;  

 
Considerato che, stante l’esiguità numerica del personale ed al fine di conseguire economie, al 

Revisore unico, così come previsto nel sopracitato regolamento di contabilità dell’Azienda, viene 
affidato anche il controllo di gestione con lo scopo di assicurare efficacia ed efficienza ai processi di 
acquisizione e impiego delle risorse; 

 
Visto il Regolamento di organizzazione generale dell’ASP, approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 23 del 28.11.2012, ed in particolare l’art. 9, commi 2, 3 e 4 che 
stabilisce quanto segue: 
� comma 2: “La funzione di Revisore, come per le funzioni degli amministratori di cui al   

precedente punto 1, è svolta a titolo onorifico”; 
� comma 3: “Agli Amministratori e Revisore unico spetta il rimborso delle spese effettivamente 

sostenute per il viaggio e soggiorno per le missioni effettuate nell’interesse 
dell’Azienda, preventivamente autorizzate dal Presidente, con le modalità previste 
per i consiglieri del Comune di Grottammare”; 

� comma 4: “Al Revisore unico, per lo svolgimento dell’attività di controllo di gestione o altri 
compiti affidatigli, spetta il compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione 
nell’atto di affidamento dell’incarico”;  

 
Visto che il Consiglio di amministrazione, costituito in data odierna con atto deliberativo n. 5, 

resterà in carica per cinque anni fino al giorno 13.03.2022 e che quindi l’incarico del Revisore 
contabile può essere confermato fino a tale data;  
  

Dato atto che il rag. Luigi Pignotti, nato in Grottammare il 21.06.1957, iscritto al n. 45871 
dell'albo dei revisori contabili così come previsto dalla normativa vigente, all’uopo interpellato ha 
dato la propria disponibilità all’assunzione di un nuovo incarico di Revisore contabile e di controllo 
di gestione dell’Azienda per il periodo dal 14.03.2017 al 13.03.2022, trasmettendo altresì 
dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità alla nomina medesima; 

  
Tenuto conto che il rag. Luigi Pignotti, essendo stato incaricato nel periodo sopra riportato, ha 

svolto tale incarico con professionalità e disinteressata dedizione ed è di conseguenza perfettamente 
aggiornato riguardo alla situazione organizzativa, amministrativa e contabile dell’Azienda; 
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Riconosciuta l’urgenza e la necessità di provvedere alla nomina del revisore contabile 
dell’Azienda;   

 
Dato atto, altresì, che verrà sottoscritto apposito disciplinare tra le parti per l’affidamento 

dell’incarico di cui trattasi, la cui bozza viene allegata alla presente; 
 
Dato atto che il compenso annuo di €. 1.450,00, più CAP 4% di €. 58,00 e IVA 22% di 

€.331,76, è così per complessivi €. 1.839,76, è stato stabilito dal Consiglio di Amministrazione ed 
accettato dal Revisore unico, pattuendo che qualora dovesse ritenersi opportuno adeguarlo, 
l’eventuale adeguamento sarà oggetto di separato apposito atto deliberativo dello stesso Consiglio di 
Amministrazione;  

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

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 
 

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di 
legge; 

 
2. di affidare per i motivi indicati in premessa al rag. Luigi Pignotti, nato in Grottammare il 

21.06.1957, iscritto al n. 45871 dell'albo dei revisori contabili così come previsto dalla normativa 
vigente, l’incarico di Revisore contabile e di controllo di gestione dell'Azienda Pubblica di 
Servizi alla persona "A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo" di Grottammare per il periodo dal 
14.03.2017 al 13.03.2022; 

 
3. di dare atto che all’incarico in oggetto si applicano le disposizioni del citato Regolamento di 

Contabilità dell’Azienda ed in particolare gli articoli dal n. 22 al n. 24; 
 
4. di approvare l’unito schema di disciplinare, acclarante i rapporti inter-partes, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 
 
5. di dare atto che, per l’affidamento dell’incarico di cui al precedente punto 1., spetta al rag Luigi 

Pignotti il compenso annuo, stabilito come descritto in premessa, di €. 1.450,00, oltre agli oneri 
previdenziali 4% ed IVA 22% e così complessivamente per €. 1.839,76. Spetta, inoltre, al 
revisore anche l’eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggio e soggiorno 
per le missioni effettuate nell’interesse dell’Azienda, preventivamente autorizzate dal Presidente, 
con le modalità previste per i consiglieri del Comune di Grottammare; 

 
6. di dare atto che la spesa di cui sopra, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute per le  

missioni effettuate e documentate, è prevista nell’apposito capitolo del Bilancio di Previsione 
2017 e verrà impegnata con apposita determinazione del Direttore dell’A.S.P. contessa 
Maddalena Pelagallo; 

 
7. di provvedere alla liquidazione al Revisore del compenso annuo complessivo di €. 1.839,76, su 

presentazione di regolare fattura, in via anticipata ed in un’unica soluzione, entro il 30 giugno di 
ogni anno. L’eventuale rimborso delle spese sostenute per le missioni effettuate verrà liquidato 
successivamente (all’atto di accertamento) con separato apposito atto amministrativo; 
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8. di stabilire che l’eventuale adeguamento del compenso assegnato al Revisore unico sarà oggetto 
di separato apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione; 

  
9. di dare atto che il disciplinare di cui al precedente punto 4. verrà sottoscritto dal direttore in 

nome, per conto ed interesse esclusivo dell’Azienda, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 
dello Statuto dell’Azienda stessa; 

  
10. di comunicare, per quanto di competenza, il nominativo del Revisore contabile di questa Azienda 

al Tesoriere presso la Banca Intesa Sanpaolo Spa – filiale di Grottammare; 
 

11. 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 
 
  

 
 

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, 14.03.2017 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 16.03.2017                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                        f.to    Crusco Giovanni 
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
 
 

Si certifica 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 15 giorni consecutivi, dal_____________________  

al_______________________   (N° ________  Reg. pubb l.).     

  

  Grottammare li, __________________ 

 

 

   
 IL DIRETTORE 

             Crusco Giovanni 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

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

 

ATTESTA 
 

���� che la presente deliberazione è stata inviata alla Regione Marche – Servizio Politiche sociali – P.F. IPAB – 

infanzia, famiglia e gestione di albi e registri sociali ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Regolamento 

Regionale 27.01.2009, n. 2 e s.m.i., con lettera Prot. n. __________ del ___________________. 

 

���� che la presente deliberazione è stata inviata al Comune di Grottammare ai sensi dell’art. 12, comma 2, del 

Regolamento Regionale 27.01.2009, n. 2 e successive modificazioni, con lettera Prot. n. ____________ 

del ___________________. 

 

���� che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 5, del 

Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda.  

   
  

Grottammare li, _____________________ 
 
 
 

  
        
       
 
     IL DIRETTORE 
     Crusco Giovanni 

 
    
 
  

 


