
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
A.S.P.  PERGOLA

61045  PERGOLA  (PU)
Provincia di Pesaro e Urbino
____________________

RITALDO ABBONDANZIERI CONSIGLIERE Presente

PROGETTO  "SPORTELLO DI ASCOLTO" -  RICHIESTA INTEGRAZIONE
CONTRIBUTO.

LANFRANCO GUIDARELLI

GIUSEPPE BONAPOSTA CONSIGLIERE Assente

PRESIDENTE

Riconosciuto il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Verbalizza il Direttore Sig. MORASCHINI RENZO.

Presente

Copia di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

in data  03-04-2018

OGGETTO   N. 13

L’anno    duemiladiciotto     il giorno      tre         del mese di      aprile         alle ore  18:00

in Pergola nella sede dell’A.S.P. PERGOLA.

Regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Deliberazione C.A. n. 13 del 03-04-2018
Pag. 1



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
A.S.P.  PERGOLA

61045  PERGOLA  (PU)
Provincia di Pesaro e Urbino
____________________

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la sotto riportata proposta di deliberazione del Presidente datata 19/03/2018,
all’oggetto “PROGETTO  “SPORTELLO DI ASCOLTO” -  RICHIESTA INTEGRAZIONE
CONTRIBUTO”;

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile favorevole apposto dal Direttore sulla
succitata proposta di deliberazione;

        All’unanimità;

D E L I B E R A

1)   di approvare l’allegata proposta di deliberazione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: PROGETTO  "SPORTELLO DI ASCOLTO" -  RICHIESTA INTEGRAZIONE
CONTRIBUTO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la propria deliberazione n. 35 del 15.11.2017 con la quale veniva disposta la
concessione di un contributo di Euro 3.500,00 a favore dell’Istituto Comprensivo G. Binotti
di Pergola per la realizzazione nell’anno scolastico 2017/2018 del progetto “Sportello di
Ascolto”;

VISTA la nota datata 06.03.2018 prot. n. 1034\C14, con la quale il predetto Istituto
Comprensivo Statale G. Binotti di Pergola, evidenziando i positivi riscontri finora conseguiti
dal progetto in questione in termini di partecipazione degli alunni  della Scuola secondaria di
primo grado di Pergola, fa presente la necessità di dover incrementare il numero del monte
ore disponibile al fine di fronteggiare le maggiori esigenze finora emerse, chiedendo una
integrazione di Euro 1.000,00 al contributo concesso con l’atto sopra richiamato;

DATO ATTO che tale richiesta trova fondamento nella necessità di potenziare l’attività
relativa alle ore erogate dalla psicologa titolare del progetto, al fine, come sopra detto, di
fronteggiare le emerse maggiori necessità;

RITENUTO, come già prospettato in sede di concessione del contributo, tale iniziativa
meritevole e conforme agli scopi istituzionali di questa Azienda;

VISTO l’art. 2, comma 3, dello Statuto di questa A.S.P., approvato con deliberazione C.A.
I.R.A.B. n. 106 del 24.06.2011 e successive modificazioni, che testualmente recita:
“3. Compatibilmente con le possibilità operative e con le risorse finanziarie disponibili,
l’A.S.P. può intraprendere, nell’ambito dei servizi alla persona, iniziative ed attività
strumentali o ulteriori rispetto a quelle rientranti nella finalità primaria, in particolare a
favore di minori bisognosi, che siano orfani e/o in difficili condizioni familiari ed economiche
o, comunque in stato di abbandono o di incuria o di grave necessità della famiglia d’origine
nello spirito delle finalità delle IPAB estinte “Orfanotrofio Femminile Principessa Maria di
Savoia” , “Istituto Giannini” e “Asilo Infantile”.”;

DATO ATTO che nel bilancio di previsione relativo al corrente esercizio finanziario sono
stati previsti appositi fondi per la concessione di contributi;

CONSIDERATA la necessità e l'opportunità di provvedere in merito;

P R O P O N E
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di accogliere, per quanto in narrativa, la richiesta di integrazione di Euro 1.000,00 del1)
contributo relativo al progetto “Sportello di Ascolto”, formulata dall’Istituto Comprensivo
Statale G. Binotti di Pergola con nota datata 06.03.2018 prot. n. 1034\C14;

di dare atto che la citata integrazione verrà erogata ad avvenuto completamento del monte2)
ore complessivo previsto nel progetto, tenuto conto delle maggiori ore derivanti dalla
presente integrazione;

di demandare al Direttore di questa A.S.P. gli adempimenti conseguenti il presente3)
deliberato.

PERGOLA lì, 19-03-2018 IL PROPONENTE
F.to  GUIDARELLI LANFRANCO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO CONTABILE….FAVOREVOLE

PERGOLA lì, 19-03-2018 IL DIRETTORE
F.to  RENZO MORASCHINI

Deliberazione C.A. n. 13 del 03-04-2018
Pag. 4



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
A.S.P.  PERGOLA

61045  PERGOLA  (PU)
Provincia di Pesaro e Urbino
____________________

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to  LANFRANCO GUIDARELLI

I Consiglieri Il Verbalizzante
F.to RITALDO ABBONDANZIERI F.to  RENZO MORASCHINI

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Pergola, lì 03-04-2018

IL DIRETTORE
 RENZO MORASCHINI

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Direttore dell’A.S.P. PERGOLA, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line  dell’A.S.P. PERGOLA per
quindici giorni consecutivi dal   03-04-2018    al   18-04-2018    (N.  78      REG.PUB.)

Pergola, lì

Il Direttore
 RENZO MORASCHINI
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