AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA
BENIAMINO FORLINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
I CONSIGLIERI
F.to Grilli Carlo
F.to Acciarri Domiziana
F.to Mensietti Quinto

LA SEGRETARIA
F.to Di Buò Mariangela

Casa di Riposo – Residenza Protetta – Centro Diurno
OFFIDA
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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Offida, lì ______________

N. 1 del 9.01.2016
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(Dr.ssa Di Buò Mariangela)

OGGETTO:

INSEDIAMENTO
DEL
NUOVO
CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA PUBBLICA DI
SERVIZI ALLA PERSONA "BENIAMINO FORLINI" IN
CARICA PER IL QUINQUENNIO 2016 - 2021.

L’anno duemilaSEDICI il giorno 9 del mese di GENNAIO alle ore 11,00 presso la Casa di Riposo –
Residenza Protetta sita in Offida in Via del Merletto, 29 il Consiglio di Amministrazione, convocato
con appositi avvisi, si è riunito con la presenza dei signori:
Presente Assente

GRILLI CARLO

Consigliere Anziano [X]

[ ]

ACCIARRI DOMIZIANA

Componente

[X]

[ ]

MENSIETTI QUINTO

Componente

[X]

[ ]

Interviene il Sig. Sindaco del Comune di Offida – Dott. Valerio Lucciarini de Vincenzi
Verbalizza la dipendente dell'Ente dr.ssa Di Buò Mariangela.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
consiglieri presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Vista la deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1254 del 30.07.2010 con la quale è stata
approvata la trasformazione dell'Ospizio di mendicità Beniamino Forlini in Azienda Pubblica di
servizi alla Persona "Beniamino Forlini" ed approvato il relativo statuto;
 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Offida n. 79 del 23..12.2015 con la quale sono
stati nominati due componenti del consiglio di amministrazione dell'ASP in parola individuati nei
signori GRILLI CARLO nato in Acquaviva Picena il 30.08.1953 e residente in Offida in Via Tesino,
52/d e ACCIARRI DOMIZIANA nata in Ascoli Piceno l’ 11.12.1990 e residente in Offida in Via R.
Lombardi, 91 ed il decreto del Sindaco di Offida n. 9 del 23.12.2015 relativo alla nomina del terzo
componente sig. MENSIETTI QUINTO nato in Offida il 5.01.1959 ed ivi residente in Via Tesino,
242;
 Visto il vigente statuto e specificatamente gli artt. 5-6-7-8-9-10-11 e 12 del Capo II relativi alla
nomina, compiti e funzionamento degli organi;
 Rilevato che la competenza a giudicare in primo grado sulle eventuali incompatibilità ed incapacità
- preesistenti e sopravvenute - degli amministrazioni dell'A.S.P. è demandato ai consigli di
Amministrazione di cui gli stessi amministratori fanno parte;
 Verificato che su espressa formale dichiarazione - acquisita agli atti - sottoscritta dai consiglieri
interessati, nessuno dei nominati trovasi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 12 della
L. R. n. 5 del 26.02.2008;
 Dato atto che il Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P. come costituito con il presente
provvedimento resterà in carica per un quinquennio decorrente dalla data odierna e quindi fino
all’8 gennaio 2021;
 Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi
DE L I B E R A
1. di convalidare la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P. "Beniamino
Forlini" così come effettuata dal Consiglio comunale e dal Sindaco di Offida;
2. di dare atto che - su espressa formale dichiarazione dei consiglieri interessati - nessuno dei nominati
risulta trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 12 della L. R. n. 5 del
26.02.2008;
3. di dichiarare formalmente insediato il Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P. "Beniamino Forlini"
nelle persone dei consiglieri:
GRILLI CARLO nato in Acquaviva Picena il 30.08.1953 e residente in Offida in Via Tesino, 52/d;
ACCIARRI DOMIZIANA nata in Ascoli Piceno l’ 11.12.1990 e residente in Offida in Via
Lombardi, 91;
MENSIETTI QUINTO nato in Offida il 5.01.1959 ed ivi residente in Via Tesino, 242;

4. di dare atto che il Consiglio di Amministrazione, come costituito con il presente
provvedimento, resterà in carica per un quinquennio decorrente dalla data odierna e quindi
fino al giorno 8 gennaio 2021;
5. di dichiarare il presente provvedimento con separata unanime e legale votazione
immediatamente eseguibile al fine di consentire l'immediata operatività del Consiglio di
Amministrazione dell'ASP.

