"ISTITUTO IMMACOLATA"
Azienda Servizi alla Persona- GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

Originale della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 13 del 27/04/2017

OGGETTO: Concessione locali agli Anziani del territorio per attività
ludico-ricreative. DETERMINAZIONI.

L/anno duemiladiciassette il giorno 27 del mese di Aprile alle ore 16.30
convocato nelle forme prescritte dalle Leggi e dallo Statuto, nella Sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione deWlstituto Immacolata
A.S.P., nelle persone dei Signori:
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Sig. Sergio Mele
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Sig. Luigi Romano
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X

5

Si, . ra Addolorata Marra

CONSIGLIERE
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E/ presente il Direttore Generale Dott. ssa Alessandra Serio come da art. 13 del
vigente statuto.
Assiste e compila il presente verbale la Dott. ssa Carla Casolari nella qualità di
Segretario Verbalizzante.
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Il Presidente, preso atto che il numero dei presenti è legale per la validi '
Deliberazione, a norma deWart. 7 dello Statuto dichiara aperta la
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Premesso:
- che un gruppo non strutturato di anziani presenti sul territorio, che svolge
attività ludico-ricreative, ha chiesto l'utilizzo di uno spazio presso l'Istituto
Immacolata ASP di Galatina;
- che il suddetto gruppo di anziani ha lo scopo di promuovere ogni attività che
possa migliorare la qualità della vita di persone anziane, consentendo loro di
svolgere

attività

di

socializzazione,

ludico-ricreative,

contribuendo

ali'

affermazione dei principi di solidarietà, autonomia e collaborazione;
- che gli spazi di pertinenza del primo piano dell' Istituto Immacolata ASP che
erano locati all'Ente di Formazione Programma

Sviluppo, si sono resi

disponibili a seguito di sottoscrizione di modifica del contratto di locazione in
essere tra ASP e il suddetto Ente di Formazione;
- che il Consiglio ritiene opportuno l'utilizzo di tali stanze per favorire scopi
sociali;
- che il gruppo degli anziani rispetterà le norme regolamentari previste dall'ASP
per la fruizione degli spazi dell'Istituto e che la quota mensile a titolo di
rimborso spese utenze viene fissata in € 300,00 annui;
- che le modalità e gli orari di accesso all'Istituto che dovranno essere
concordate con la Direzione;
- che il presente atto ha validità dalla data di sottoscrizione e per una durata di
anni tre, fatta salva la facoltà dell'ASP di revocare la disponibilità dei locali per
sopravvenute esigenze dell'Istituto;
- per i motivi di cui in narrativa,
con votazione unanime espressa nei modi di Legge e di Statuto

DELIBERA

1) Le PREMESSE fanno parte integrante della presente;
2) di

. t

CONCEDERE al Gruppo degli Anziani presenti sul territorio dell'A

Galatina dei locali presso l'Istituto Immacolata ASP di Galatina;·
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3) di STABILIRE la quota mensile a titolo di rimborso spese utenze in €
300,00

annui,

nonché

di

vigilare

per

mezzo

del

proprio

personale

amministrativo sul rispetto da parte del gruppo degli anziani delle norme
regolamentari previste dall'ASP per la fruizione degli spazi dell'Istituto nonché
sulle modalità e gli orari di accesso all'Istituto, che dovranno essere concordate
con la Direzione;
4) di STABILIRE che il presente atto ha validità dalla data di sottoscrizione e
per una durata di anni tre, fatta salva la facoltà dell'ASP di revocare la
disponibilità dei locali per sopravvenute esigenze dell'Istituto;
5) di

DEMANDARE all'Ufficio Amministrativo dell'Istituto Immacolata ASP

ogni successivo adempimento in materia;
6) di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134 - 4 0 comma del D.Lgs. 18/08/2000 nO 267.

I Consiglieri
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(Sig. Alessandro Mino)

Il Direttore Generale

~.L
(Dott.ssa Alessandra Serio)

(Dott.ssa Carla Casolari)
(Sig. ra Addolorata Marra)
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E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
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