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COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero 1 del 08/02/2021
Oggetto:

PROROGA INCARICO AMMINISTRATORE UNICO

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di febbraio alle ore 15,30 presso la sede
amministrativa dell'Ente, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
nelle persone di:

1) Presidente BASILE   AGOSTINO Presente
2) Vice Presidente PERUGINI   CORRADO Presente
3) Consigliere BRUFANI   ALIDO Presente
4) Consigliere RIBUSTINI   ALESSIA Presente
5) Consigliere PESCETTI   FIORELLA Presente
6) Organo di vigilanza SPITO   ALBERTO Presente

    Presenti: 6  Assenti: 0

ed ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Direttore Generale Dott.ssa Zallocco  Patrizia

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il
Dott. BASILE  AGOSTINO assistito dal Direttore Generale Dott.ssa Zallocco  Patrizia.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Oggetto PROROGA INCARICO AMMINISTRATORE UNICO

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata:

Premesso che, in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 03.07.2015,
l'ASP Paolo Ricci ha costituito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2463 del Codice Civile, la società a
responsabilità limitata unipersonale denominata “Paolo Ricci Servizi Srl”, per la gestione dei servizi
alla persona;

Dato atto che la Paolo Ricci Servizi srl si configura come una società in house di cui unico socio è
ASP Paolo Ricci, che detiene il 100% del Capitale e sulla stessa esercita un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi in economia;

Rilevato che al Consiglio di Ammministrazione dell'Asp Paolo Ricci in qualità di Socio e ai sensi
dell'art.12 dello Statuto della Società Paolo Ricci Servizi srl compete la nomina del Consiglio di
Amministrazione o Amministratore Unico;

Visto che l'incarico di Amministratore unico della Paolo Ricci Servizi srl, affidato con delibera 33
del 12.12.2019 scadrà il prossimo 30.06.2021;

Richiamata la propria deliberazione del 12.02.2019, n. 4 "Indirizzi nomina amministratore unico"
in cui il CdA ha stabilito che:
1. la Società controllata dall' "ASP Paolo Ricci" denominata "Paolo Ricci Servizi srl" sia

amministrata da un Amministratore Unico, in luogo del Consiglio di Amministrazione;
2. l'Assemblea della suddetta Società provveda alla nomina fiduciaria di un nuovo Amministratore

Unico mediante chiamata diretta;
3. l' Amministratore Unico dovrà possedere i seguenti requisiti:

- onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 175/2016,
risultanti da apposito curriculum;
- non dovrà trovarsi in nessuna delle condizioni che la legge qualifica come ostative alla
conferibilità di cariche amministrative, da esplicitare attraverso appropriata autocertificazione,
con particolare riferimento alle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39, come disposto dall'art. 11, comma 14, del D.Lgs.
175/2016;

Vista la disponibilità dell'Amministratore in carica di proseguire l'incarico di Amministratore
Unico;
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Rilevato che il presente  Consiglio di amministrazione intende conferire l'incarico fino al termine
del mandato del Consiglio stesso,  scadente con la prossima tornata elettorale nel 2022,  e
comunque fino alla nomina dell'Amministratore Unico da parte del prossimo Consiglio di
Amministrazione dell'Asp Paolo Ricci;

Visto il parere favorevole del Direttore generale, 

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

Di affidare l'incarico di Amministratore Unico della Paolo Ricci Servizi srl della Sig.ra Maria Pia
Mazzaferro (nata a Falerone 30.11.52 e residente in Piane di Falerone Via Spineto 4, C.F
MZZMRP52S70D477Q)  fino al termine  del mandato del Consiglio stesso,  scadente con la
prossima tornata elettorale nel 2022,  e  comunque fino alla nomina dell'Amministratore Unico da
parte del prossimo Consiglio di Amministrazione dell'Asp Paolo Ricci;

Di precisare che l'incarico, come da volontà espressa dalla sig.ra Mazzaferro, sarà svolto a titolo
gratuito;

Di precisare, altresì, che ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, la sig.ra Mazzaferro avrà diritto al
rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni;

Di dichiarare il presente atto con successiva e separata votazione immediatamente esecutivo.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario - Direttore Generale

F.to  Dott. Basile  Agostino F.to Dott.ssa  Zallocco  Patrizia

_____________________________________________________________________________

la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Civitanova Marche lì,08/02/2021 Il Segretario - Direttore Generale

F.to Dott.ssa Zallocco  Patrizia

_____________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata  all'Albo pretorio on-line dell'Azienda  e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.

Civitanova Marche lì, 15-06-2021 Il Segretario - Direttore Generale

F.to Dott.ssa Zallocco  Patrizia

_____________________________________________________________________________

Il presente atto è copia conforme all'originale.

Civitanova Marche lì, Il Segretario - Direttore Generale

Dott.ssa Zallocco  Patrizia

_____________________________________________________________________________


