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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

DELIBERA N. 9 del 03 novembre  2022 

 

OGGETTO: Nomina del revisore dei conti dell’ASP contessa Maddalena Pelagallo.  

 

 

L’anno duemila ventidue, il giorno 03 del mese di novembre, alle ore 18.00, in Grottammare, nella 

sede dell’ente, convocato con appositi avvisi dal Presidente Costanzo Maria Cristina, 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 Vice- Presidente X  

3 Felicetti Marilisa Consigliere X    

4 Tamburro Marco Consigliere X  

   4   

 

Verbalizza il direttore 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 

 

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”;  

 

Dato atto che il consiglio di Amministrazione dell’A.S.P. come costituito con Delibera n. 4 del 

21/04/2022 resterà in carica per un quinquennio, fino al giorno 20 aprile 2027; 

 

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; 

 

Evidenziato che l’Azienda sta attraversando un periodo di profonda trasformazione poiché nei primi 

mesi del 2022 si è avuto la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Direttore, 

a breve saranno effettuati urgenti ed improrogabili lavori manutenzione straordinaria che sono 

ritenuti improrogabili; 



  

 

Considerato che è ancora in corso l’emergenza Covid che rende il lavoro svolto in una struttura 

residenziale per anziani e disabili particolarmente gravoso; 

 

Dato atto che l’ASP Pelagallo deve procedere con la nomina del revisore dei conti per il periodo di 

durata del Consiglio di Amministrazione, pertanto fino al 20/04/2027; 

 

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”;  

 

Considerata la proposta effettuata dal Dott. Alessandro Carboni, candidato alla nomina di revisore 

che dispone dei requisiti tecnici previsti dalla normativa; 

 

Ritenuto opportuno mantenere in servizio fino al 31/12/2022 il precedente revisore, Rag. Luigi 

Pignotti, per garantire una continuità di lavoro ed un idoneo passaggio di consegne, proprio in 

considerazione del periodo particolare che l’Azienda sta attraversando; 

 

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 alla prosecuzione dell’incarico di Revisore contabile e di controllo di gestione 

dell’Azienda fino al 13.03.2022, trasmettendo altresì dichiarazione di assenza di cause di 

inconferibilità e/o incompatibilità alla nomina medesima; 

 

Considerato opportuno procedere con l’affidamento dell’incarico di Revisore contabile e di 

controllo di gestione dell’Azienda dal 01/01/2023 e fino al 20/04/2027 al Dott. Alessandro Carboni 

che ha dato la propria disponibilità; 

 

Ritenuto necessario per questa Azienda stabilire un compenso fisso forfettario sulla base di quanto 

preventivato negli anni scorsi, anche in considerazione dell’attuale situazione dei mercati e del 

costante aumento dei prezzi oltre che per una più precisa ed attenta programmazione della spesa; 

 

Sentito a riguardo il Revisore Unico dei Conti in carica e ritenuto opportuno prevedere i seguenti 

importi di spesa: 

- per l’incarico del rag. Pignotti (periodo fino al 31/12/2022) € 2.500,00 

oltre a cassa previdenza ed IVA, per complessivi € 3.172,00;  

- per l’incarico del Dott. Carboni (periodo dal 01/01/2023 al 20/04/2027) € 3.500,00 annui 

oltre a cassa previdenza ed IVA, per complessivi € 4.440,80 (per l’annualità 2027 

l’importo sarà calcolato in base ai mesi effettivi); 

 

Ritenuto necessario affidare al rag. Pignotti, a far data dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023 l’incarico 

di consulenza in materia fiscale ed invii telematici di dichiarazioni relative all’Azienda, dando 

mandato al Direttore di procedere con l’affidamento del servizio; 

 

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

dell’Ente, per quanto di propria competenza; 
  

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi; 

 

 

DE L I B E R A 

 

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di 

legge; 

 

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 fino al 31/12/2022 prevedendo 

l’importo complessivo di € 3.172,00; 

 

Di affidare per i motivi indicati in premessa al Dott. Alessandro Carboni, iscritto all'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 dal 01/01/2023 fino al 20/04/2027, prevedendo l’importo annuo di € 

4.440,80; 

 

Di affidare al rag. Pignotti, a far data dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023 l’incarico di consulenza in 

materia fiscale ed invii telematici di dichiarazioni relative all’Azienda; 

 

Di dare mandato al Direttore dell’Azienda di procedere con tutte le incombenze necessarie per 

l’attivazione del procedimento, nonché alle variazioni e/o le previsioni di bilancio per i compensi 

sopra indicati; 



  

 

 

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 

Maria Cristina Costanzo 
 

 

 

 

 

IL VICEPRESIDENTE   IL DIRETTORE 

Alfredo Maroni  Dott.ssa Sabrina Paponi 

 

 

 

 

 

I CONSIGLIERI 

 

        Marilisa Felicetti  Marco Tamburro            

 

               

                  

 

                    

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

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

 

 Grottammare li, 03/11/2022 

 

 

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 


