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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
 

 
DELIBERA N. 5 del 31 gennaio 2019 
 
OGGETTO:  Indirizzi amministrativi per realizzazione impianto di controllo accessi.   
 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di gennaio, alle ore 17.30, 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  
   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 questa Azienda si trova nella necessità di dover garantire al personale in servizio 

l’accesso in struttura (apertura cancello e porta ingresso principale) anche negli orari in cui non è 
presente l’operatore addetto alla portineria e centralino (dalle ore 19,00 alle ore 8,00); 

 
Preso atto della necessità suesposta ed accertato che alla stessa si può far fronte mediante 

l’installazione di un apposito impianto che prevede il controllo del varco (porta o cancello) tramite 
una pulsantiera numerica digitale esterna e comando interno per sblocco della serratura; 

 
Ritenuto pertanto inevitabile provvedere alla installazione dell’impianto citato al fine di 

consentire a tutto il personale in servizio di poter accedere alla struttura anche nelle ore dalle 19,00 
alle 8,00; 

 
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 della fornitura e installazione di un impianto che prevede il controllo 
del varco (porta o cancello) tramite una pulsantiera numerica digitale esterna e comando interno 
per sblocco della serratura; 

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

fornitura e installazione dell’impianto di cui al precedente punto 1. ed atti conseguenti, 
compresi l’impegno di spesa e relativa imputazione al capitolo di bilancio di uscita;  

  
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   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, 31.01.2019 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 04.02.2019                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
      

  


