
ASP 
ISTITUTI RIUNITI DI BENEFICENZA 

RESIDENZA PROTETTA “G. BALDUCCI 
UMBERTIDE 

 
                 DELIBERAZIONE  N.    15           del   17 Luglio 2019 

 
OGGETTO: Nomina commissione di valutazione “Proposta di finanza di progetto” 

 
CIARAPICA CHIARA (Presidente ) Presente  

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   diciassette (17 ) del mese di  Luglio   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 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 

 
Premesso che i Servizi socio-assistenziali degli Istituti Riuniti di Beneficenza a seguito di 
Bando di gara ad evidenza pubblica sono stati affidati ad ASAD Coop Sociale; 
 
Considerato che in data 25/06/2019, al numero 161, è stata protocollata una “Proposta di 
finanza di progetto” ai sensi dell’art.183,comma 5,del d.Lgs. 18/04/2016,n.50 e ss.mm.ii 
formulata dal  Costituendo RTI (Cooperativa sociale ASAD, Cooperativa Cassiopea 
Emporio Lavoro, SEAS srl Società Generale di Costruzioni); 
 
Visto che tale proposta prevede un “ Intervento di ampliamento e gestione del complesso 
residenziale denominato Residenza Balducci – Residenza protetta per anziani in 
Umbertide via dei Patrioti n.13” e che tale proposta richiede un attento studio e valutazione 
da parte del CdA della ASP – Istituti Riuniti di Beneficenza, come peraltro previsto dalla 
legge;  
 
Valutata la necessità di istituire una commissione per effettuare una valutazione di 
fattibilità della proposta, tenendo conto della qualità dell'opera, dei tempi di realizzazione, 
ed eventualmente concordare col promotore modifiche alla proposta per il successivo 
bando di gara ad evidenza pubblica; 
 
Acquisita la disponibilità a far parte della suddetta commissione dei seguenti esperti:  
 



Membri 
- Dr.Giuseppe Rossi, Ufficio di direzione dell’AURI (Autorità umbra rifiuti e idrico) 
- Dr.Stefano Croci, Responsabile Servizi Finanziari del Comune di S.Giustino 
- Ing.Fabrizio Bonucci, Responsabile Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Umbertide 
 
Funzioni di Segretario 
- Dssa. Simonetta Boldrini - Responsabile Servizio Contratti del Comune di Umbertide 
 
Considerato che ad ogni membro è previsto un gettone di presenza omnicomprensivo di €. 
200,00 a seduta; 
 
Dato atto inoltre che il Presidente della Commissione sarà nominato tra i membri nella 
prima seduta della stessa; 
 
 

DELIBERA 

 

1) Di nominare membri della commissione i seguenti esperti:  
- Dr.Giuseppe Rossi, Ufficio di direzione dell’AURI (Autorità umbra rifiuti e idrico) 
- Dr.Stefano Croci, Responsabile Servizi Finanziari del Comune di S.Giustino 
- Ing.Fabrizio Bonucci, Responsabile Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Umbertide 
2) Di nominare segretario della Commissione la Dssa. Simonetta Boldrini - Responsabile 
Servizio Contratti del Comune di Umbertide; 
3) Di prevedere ad ogni membro un gettone di presenza omnicomprensivo di €. 200,00 a 
seduta; 
4) Di autorizzare il Direttore Amministrativo a procedere all’assunzione dei rispettivi 
impegni di spesa; 

 
 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge, 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.lgs.vo 267/2000 e s.m.i. 

 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto; 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Dssa. Ciarapica Chiara) 

 

 

IL DIRETTORE 

(f.to Dr.Giulietti Francesco)                                

 

 



 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

 Si attesta che la presente deliberazione oggi 22 luglio 2019 viene pubblicata 

all’albo pretorio  al n.15  ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

                IL DIRETTORE 

                                                                                        (f.to Dr.Giulietti Francesco )                        

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 Si attesta che la presente deliberazione è stata  pubblicata all’albo pretorio per 15 

giorni consecutivi dal…………… al…………. e contro la medesima non sono stati 

presentati reclami od opposizioni. 

                 IL DIRETTORE 

                                                                                        (Dr.Giulietti Francesco)                                        

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva il 22/07/2019 perchè dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 

comma dell’art. 134 del . 26 D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

            IL DIRETTORE 

       (f.to Dr.Giulietti Francesco)                                        

 

                                        

 

 

 


