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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
 

 
DELIBERA N. 14 del 27 maggio 2016  
 
OGGETTO:  Indirizzi amministrativi per realizzazione tettoia in legno.  

 
 
L’anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di maggio, 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 Cappelli Roberto Consigliere X    
4 Tedeschi Fausto Consigliere X  
   4    

 
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  

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 adottata in data odierna, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l’altro, è stata accettata la donazione di €. 8,900,00 ed è 
stato stabilito di destinarla interamente alla realizzazione di una tettoia in legno per la copertura di 
una parte dell’ingresso principale di questa struttura, così da creare uno spazio coperto, riparato dal 
sole, per i momenti che gli ospiti desiderano trascorrere all’aperto; 

 
Ritenuto pertanto dover provvedere all’individuazione di una ditta specializzata a cui affidare i 

lavori relativi alla realizzazione della citata tettoia in legno; 
 
Ritenuto altresì di demandare al direttore e responsabile dell’ufficio finanziario di questa 

Azienda la successiva determinazione per l’individuazione della ditta specializzata a cui affidare la 
realizzazione di detta tettoia in legno e l’assunzione del relativo impegno di spesa;   

 
Visto il regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia e per l’effettuazione di forniture di 

beni e servizi in economia, approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 
18.06.2012, esecutiva ai sensi di legge; 



  
 

 2

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 3 in data 29.03.2012 e modificato con deliberazioni del C.d.A. n. 33 del 
28.12.2012 e n. 8 del 26.04.2013;  

  
Visto il Regolamento di organizzazione generale approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 23 del 28.11.2012, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 

provvedimento espresso dal responsabile del servizio, per quanto di propria competenza; 
 
 Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
      
1. di conferire, per quanto esposto in premessa, indirizzo amministrativo al direttore e responsabile 

dell’ufficio finanziario di questa Azienda perché provveda all’individuazione della ditta 
specializzata a cui affidare i lavori relativi alla realizzazione di una tettoia in legno per la 
copertura di una parte dell’ingresso principale di questa struttura e l’assunzione del relativo 
impegno di spesa, così da creare uno spazio coperto riparato dal sole per i momenti che gli ospiti 
desiderano trascorrere all’aperto; 

 
2.  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   Cappelli Roberto 
       f.to   Tedeschi Fausto 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 4 DEL 27.05.2016 
 

     OGGETTO:  Indirizzi amministrativi per realizzazione tettoia in legno.  
 

________________________________________________________________________________ 
 
  

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, 27.05.2016 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 03.06.2016                                                           

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
    
 


