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ISTITUTI RIUNITI DI BENEFICENZA

RESIDENZA PROTETTA “G. BALDUCCI
UMBERTIDE

COPIA

                 DELIBERAZIONE  N.      8     del   29 marzo 2019

OGGETTO: Regolamento di contabilità - adozione

CIARAPICA CHIARA (Presidente ) Assente

GIUBILEI ADRIANO (Vice Presidente) Presente

MIGLIORATI ELVIRA (Consigliere) Presente

FALOCI ANTONELLO (Consigliere) Presente

MASTRIFORTI IVANA (Consigliere) Presente

Assiste il Direttore: Giulietti Francesco
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno  ventinove ( 29) del mese di   marzo   alle ore   21.00  nella
sede  dell’Ente,  su  inviti  diramati  dal  Presidente,  si  è  riunito  il  Consiglio  di  Amministrazione  con
l’intervento dei Sigg. sopra elencati.

Constatato che il numero dei convenuti conferisce la legalità alla riunione, il Vice Presidente
apre la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito agli argomenti posti
all’ordine del giorno

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

       Vista la legge regionale 28 novembre 2014, n. 25: Riordino e trasformazione delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla
persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina
per la realizzazione del Sistema integrato di Interventi e Servizi Sociali) -Ulteriori modificazioni
della  legge  regionale  16  settembre  2011,  n.  8.  (Semplificazione  amministrativa  e  normativa
dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali);

       Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2017, n. 1034: Legge regionale 25
del  28  novembre  2014  ss.mm.ii.  relativa  alla  trasformazione  delle  istituzioni  pubbliche  di
assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona
(ASP). Approvazione, ai sensi dell'art. 4 della medesima, della trasformazione dell'IPAB "lstituti
Riuniti di  beneficenza”di  Umbertide  in  Azienda  Pubblica  di  Servizi  alla  Persona  (ASP)  e
approvazione  del  relativoStatuto;

Visto lo Statuto vigente dell'ASP "lstituti Riuniti di.Beneficenza" di Umbertide, approvato
con  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.5  del  10  marzo  2017,  e in  particolare
richiamato il seguente articolo:
ART.20 – Regolamenti
L’organizzazione dell’ASP è disciplinata dai Regolamenti di Contabilità e Organizzazione adottati
dal C.d.A. anche su proposta del Direttore (omissis)



Dopo ampia discussione e ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento, con voti unanimi

D E L I B E R A

1. Di  approvare il  Regolamento di  contabilità che si  allega al   presente atto sotto la  lettera “a”  per
formarne parte integrante, necessaria e sostanziale;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge a seguito di suc-
cessiva unanime votazione.

Letto,approvato e sottoscritto:

IL VICEPRESIDENTE

(f.to Dr. Adriano Giubilei)

IL DIRETTORE

(f.to Dr. Francesco Giulietti)

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  oggi  01/04/2019  viene  pubblicata  all’albo

pretorio  al n.8  ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

        IL DIRETTORE

                                                                                        (f.to Dr. Francesco Giulietti)                 
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