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DELIBERAZIONE N. 16 del 30 Settembre 2019 

OGGETTO: Indennità di carica Presidente e gettone di presenza membri del CdA. 

 
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 30 (trenta ) del mese di Settembre 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 
 

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 relativo Statuto;  

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2018, n. 2306 – Art.19 

L.R.n.25/2014 - Disciplina delle modalità di esercizio del controllo regionale sulle ASP. ”Per 

quanto concerne il controllo sullo statuto, verrà verificato che le modifiche non rechino 

modificazioni sostanziali rispetto allo statuto originario che ha consentito la trasformazione 

dell’Ipab e, conseguentemente, allo statuto approvato dalla Regione in sede di trasformazione 

ai sensi dell’art.4 della l.r.25/2014”; 

 

Vista la delibera del CdA della ASP n.10 del 29 marzo 2019 di modifica al comma 2 dell’art. 

Art. 10 – Incompatibilità, ineleggibilità ed indennità di carica e di presenza, dello Statuto, 

inviata alla Regione dell’Umbria; 

 

Vista la nota della Regione dell’Umbria del 3 giugno 2019, nella quale si dichiara che “tale 

modifica non pare sostanziale rispetto al contenuto dell’originario statuto e pertanto non 



 

IL PRESIDENTE 

(f.to Dssa. Chiara Ciarapica) 

sembrano esserci cause ostative che possano incidere nell’esito positivo del controllo”; 

 
 

Visto lo Statuto dell'Ente; 

Viste le altre disposizioni di legge; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge,  

 

DELIBERA 

 

1. Di prendere atto della mancanza di cause ostative alla modifica del comma 2 dell’art. Art. 10 – 

Incompatibilità, ineleggibilità ed indennità di carica e di presenza; 

2. Di corrispondere al Presidente un’indennità di carica e rimborso delle spese sostenute 

nell’espletamento del mandato pari ad Euro 5.000,00 lordi all’anno; 

3. Di corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione per l’espletamento del mandato 

e rimborso delle spese sostenute gettoni di presenza pari ad Euro 100,00 lordi ad ogni seduta 

del CdA; 

 

 

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; 
 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01 /10/2019 viene pubblicata all’albo pretorio 

al n.  16  ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

IL DIRETTORE 

(f.to Dr.Giulietti Francesco ) 

 

IL DIRETTORE 

(f.to Dr. Francesco Giulietti) 



 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

30/09/2019 perchè dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del . 

26 D.Lgs 267/2000. 

 

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’ 

 
 
 

IL DIRETTORE 

(f.to Dr.Giulietti Francesco) 


