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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
 

 
DELIBERA N. 16 del 12 luglio 2018 
 
OGGETTO:  Affidamento servizio di noleggio lavatrice industriale per la lavanderia.   
 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di luglio, 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 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 
 
Vista la richiesta del Responsabile della struttura relativa alla sostituzione urgente della lavatrice 

industriale Imesa LM 18 da Kg. 18 in dotazione alla lavanderia da oltre 15 anni, in quanto a causa 
della rottura improvvisa la vecchia lavabiancheria non è più funzionante ed accertato, a seguito 
verifica e suggerimenti di esperti contattati, che è antieconomico provvedere alla sua riparazione; 

 
Considerato che per consentire la piena operatività del servizio di lavanderia (lavaggio di 

tovaglie, lenzuola, bavaglini, asciugamani, indumenti personali degli ospiti, etc), è necessario che 
tutte le attrezzature siano perfettamente funzionanti;  

 
Preso atto delle necessità manifestate dagli addetti al servizio di lavanderia, in considerazione 

del fatto che attualmente sono in funzione due sole lavatrici a fronte del lavaggio della biancheria di 
un'utenza totale di n. 60 ospiti ricoverati; 

 
Ritenuto pertanto necessario provvedere con urgenza alla sostituzione della citata lavatrice 

perchè non è più funzionante e non è neppure riparabile; 
 
Rilevato che il bilancio del corrente esercizio non ha la necessaria disponibilità economica per 

poter acquistare una nuova lavatrice industriale, per cui si ritiene di dover sopperire mediante la 
sottoscrizione di un contratto di noleggio; 

 



  

Individuate le caratteristiche tecniche della lavatrice industriale da noleggiare (lavatrice 
supercentrifugante, capacità di carico 18 Kg., riscaldamento elettrico, cesto e vasca in acciaio inox 
Aisi 304, pannelli laterali, frontale e superiore in acciaio inox Aisi 304, controllo con computer 
touch screen IM8, completa di scheda predisposizione a pompe sapone);  

 
Ritenuto essenziale e ineludibile assicurare il perfetto funzionamento del servizio di lavanderia;  

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 

 
1. di attribuire alla presente, per tutto quanto espresso nelle premesse, valore di indirizzo per il 

direttore per l’affidamento del servizio di noleggio di una lavatrice industriale, avente le 
caratteristiche sopra elencate, da affidare alla lavanderia di questa Azienda in sostituzione della 
vecchia lavabiancheria non più funzionante; 

 
2. di dare mandato al direttore di procedere con successivi adempimenti all’affidamento del 

servizio di noleggio della lavatrice industriale di cui al precedente punto 1., alla sottoscrizione 
del contratto di noleggio di che trattasi ed atti conseguenti, compresi l’impegno di spesa e 
relativa imputazione e la variazione necessaria ai capitoli di bilancio di entrata ed uscita delle 
partite di giro per coprire il versamento del deposito cauzionale e successiva restituzione;  

  
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 
 
  
 
 
 
 



  

 
 

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 6 DEL 12.07.2018 
 
 

OGGETTO:  Affidamento servizio di noleggio lavatrice industriale per la lavanderia.    
________________________________________________________________________________ 

 
 

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, 12.07.2018 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 25.07.2018                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
      
 

 
 
 
 


