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

Originale della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 22 del 18/07/2017

I OGGETTO:

Adesione al progetto "I CONCERTI DEL CHIOSTRO 2017

:

SUONI DI PUGLIA". APPROVAZIONE
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L'anno duemiladiciassette il giorno 18 del mese di Luglio alle ore 20.00
convocato nelle forme prescritte dalle Leggi e dallo Statuto, nella Sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Immacolata
A.S.P., nelle

! N.

Il

2
1
~3

pe~sone

dei Signori:

l Componente

I

Presente

I Dr. Antonio Palumbo

PRESIDENTE

I Sig. Alessandro Mino

CONSIGLIERE I

X

I

X

Sig. Sergio Mele

CONSIGLIERE

I

Sig. Luigi Romano

CONSIGLIERE

. Sig. ra Addolorata Marra

X
L

I

Assente

CONSIGLIERE

I

L

I

X
X

E' presente il Direttore Generale Dott. ssa Alessandra Serio come da art. 13 del
vigente statuto ed il Presidente del Collegio dei Revisori.
Assiste e compila il presente verbale la Dott. ssa Carla Casolari nella qualità di
Segretario Verbalizzante.
Il Presidente preso atto che il numero dei presenti è legale per la validit'
Deliberazione a norma dell'art. 7 dello Statuto dichiara aperta
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:
-

che il Comune di Galatina con nota prot. 20170027450 del 14.07.2017,
che in copia si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, ha chiesto a questa Azienda di partecipare al Progetto di
valorizzazione culturale "I concerti del Chiostro 2017 - Suoni di Puglia" in
qualità di partner affiliato e di concorrere alla realizzazione delle azioni
complementari programmate, ove ammesso a finanziamento, con un
contributo

finanziario

e/o

un

contributo

cosiddetto

rappresentato dal conferimento di beni/servizi utili allo
-

in

"natura",

SCOPOi

che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Immacolata ASP ritiene di
aderire al progetto di che trattasi con un contributo in denaro pari ad €
1.000,00 all'anno per un totale di €

3.000,00 e con un apporto in natura

rappresentato da n. 2 animatori per n. 90 ore annuali ciascuno in base
agli attuali prezzi di mercato di € 17,39 l'ora, per un totale complessivo
di
€

9.390,60,

come

risulta

dalle

note

prot.

20170000625

e

20170000626 del 20.07.2017 e relativi allegati che in copia si allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
-

per i motivi di cui in narrativa,

-

con votazione unanime espressa nei modi di Legge e di Statuto
DELIBERA

- Le PREMESSE fanno parte integrante della presente;
1) di APPROVARE l'adesione al Progetto di valorizzazione culturale "I
concerti del Chiostro 2017 - Suoni di Puglia" , come da richiesta del
Comune di Galatina con nota prot. 20170027450 del 14.07.2017, che in
copia si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, in
qualità di partner affiliato e di concorrere alla realizzazione delle azioni
complementari

programmate, ove ammesso a finanziamento, con

contributo in denaro pari ad €

1.000,00 all'anno per un totale di €

un

3.000,00

e con un apporto in natura rappresentato da n. 2 animatori per n. 90 ore
annuali ciascuno in base agli attuali prezzi di mercato

1

..

un totale complessivo di €

9.390,60 come

risulta

dalle note prot.

20170000625 e 20170000626 del 20.07.2017 e relativi allegati che in copia
si allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) di DEMANDARE all'Ufficio amministrativo ogni successivo adempimento
in materia;
3) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134 - 4 0 comma del D.Lgs. 18/08/2000 nO 267.

I Consiglieri

~~~~

7{Sll; Alessandro Mino)

Il Direttore Generale

(Sig. <Luigi Romano)

(Sig. ra Addolorata Marra)

~.~
(Sig. Sergio Mele)
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E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
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COMUNE DI GALATINA C_D862 01 P 20170027450 14-07-2017

CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE
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COMUNE DI GALATINA
Provincia di Lecce

20170027460

Uff. carico

P

del 14-07.2017

SINDACO

l''J,,,.,,I,~I~I,

Cal 02

Galatina} 14 luglio 2017

Class 01

al Presidente dell' A.S.P. " Istituto Immacolata"di Galatina
c.a Pdr. Antonello Palumbo
info@istitutoimmacolata.org
e al Direttore Generale
c.a. dr.ssa Alessandra Serio
direttore@istitutoimmacolata.org

Geni. mi,
l'Ente intende partecipare aH'Avviso pubblico regionale sullo Spettacolo dal vivo, candidando un
progetto di valOlizzazione culturale denominato provvisoriamente "I concerti del Chiostro 2017
Suoni di Puglia" che prevede la realizzazione di un calendario di eventi musicali ed attività
collaterali, alcune delle quali dirette al coinvolgimento di ragazzi e soggetti in condizioni di
disabilità o disagio sociale.
In ragione di quanto esplicitato e tenuto conto delle rilevanza delle attività e dei servizi
svolti dell' ASP nel territorio comunale, si richiede, con la presente, di partecipare alla proposta
progettuale da candidare sul summenzionato avviso, in qualità di partner affiliato e di concorrere
alla realizzazione delle azioni complementari programmate, ove ammesse a finanziamento, con un
contributo finanziario e/o un contributo cosiddetto "in natura", rappresentato dal conferimento del
valore di beni /servizi utili allo scopo.
Le concrete modalità operative del partenariato in argomento, saranno definite in base a
successive intese, in caso di ammissione del progetto a finanziamento.
Confidando in un cortese riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Sindaco
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ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P.
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - GALATINA
Via Scalfo n. 5 - 73013 Galatina (LE) - Tel/Fax 0836-567190 - e-mai!: info@istitutoimmacolata.org

C. F. 80001610759 - P.lVA 04398050759 - www.istitutoimmacolata.org

ISTITUTO IMMACOLATA ASP
Azienda Servizi Persona
Pro!. 20170000625
Uff carico

P

del 20-<)7-2017
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al Sig. Sindaco del Comune di Galatina
c.a. dr. Marcello P. Amante

a L • Z •

Oggetto: richiesta di contributo finanziario per la realizzazione delle attività progettuali "I Concerti
del Chiostro - Suoni di Puglia". Riscontro.

Con riferimento all'oggetto ed in riscontro alla Vs. richiesta, si rappresenta la disponibilità
dell'ASP - "lstituto Immacolata" di Galatina, a concorrere alla realizzazione del progetto in
argomento, ove ammesso a finanziamento, con un contributo finanziario pari a .€ 3.000,00 come
stabilito, giusta Delibera n. 22 del 18.07.2017 del CDA dell'Istituto.

(Luogo e data)

Azienda certificata secondo standard SA8000

ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P.
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - GALATINA
Via Scalfo n. 5 73013 Galatina (LE) - Tel/Fax 0836-567190 - e-mai!: info@istitutoimmacolata.org

C. F. 80001610759 - P.lVA 04398050759 - www.istitutoimmacolata.org

ISTITUTO IMMACOLATA ASP
Azienda Servizi Persona
Prot

20170000626

Uf!. carico

P

del 20-07-2017

al Sig. Sindaco del Comune di Galatina
c.a. dr. Marcello P. Amante
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Oggetto: richiesta di partecipazione al progetto "1 Concerti del Chiostro - Suoni di Puglia". in
qualità di Partner affiliato. Riscontro.

Con riferimento all'oggetto ed in riscontro alla Vs. richiesta, si rappresenta la disponibilità
dell' ASP
"Istituto Immacolata" di Galatina, a concorrere alla realizzazione del progetto in
argomento, ove ammesso a finanziamento, in qualità di Partner affiliato, con un contributo in natura
costituito dal costo del personale che sarà impegnato nella realizzazione di tre laboratori all'ascolto,
come dettagliato al modello 14 allegato alla presente.
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(Luogo e data)

Azienda certificata secondo standard SA8000

FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 - "Patto per la Puglia"
AWISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LO SPETTACOLO DAL VIVO
E LE RESIDENZE ARTISTICHE
45 DEL D,M,l LUGLIO

MODULlSTICA

ALL 14/ DICHIARAZIONE APPORTI IN NATURA
(singolo soggetto proponente/Capofila, ciascun Partner e
ciascun Partner Affiliato che contribuisce all'iniziativa
progettuale con apporti in natura)

A

orti in natura

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'apporto di beni o servizi

Il sottoscritto legale rappresentante/soggetto munito dei poteri di mandato e di firma (se trattasi di Ente pubblico,
. .
'din
or amento)
l'} soggetto leglttlIDato
second il proprIO
. Nome e Cognome ANTONIO PALUMBO
! Nato a GALATINA
Ilgiomo 07.02.1960
: Del soggetto che parteciperà al progetto con apporto di beni o servizi
Denominazione ISTITUTO IMMACOLATA
Natura giuridica ASP
I
!
Codice fiscale 80001610759
indirizzo sede legale Via
SCALFO
n.5
I CAP 73013
I Comune di GALATINA
I Provincia di LECCE
I

°

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a
verità sono punite ai sensi dell'art. 67 del DPR 445/2000 con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi
speciali in materia
DICHIARA CHE
nell'ambito del progetto "/ Concerti del Chiostro - Suoni di Puglia", promosso dal Comune di Galatina, Soggetto
Capofila, apporterà i beni o servizi quantificati e descritti di seguito: realizzazione di tre laboratori all'ascolto annuali,
per l'intera durata del progetto, attraverso il conferimento del costo del personale che sarà impegnato per ciascuno di
essi, quantificato come di seguito rappresentato:
2 animatori per 90 ore annuali ciascuno quantificabile in base agli attuali prezzi di mercato in euro _€ 17,39/ora.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _quantificabile in base agli attuali prezzi di mercato in euro _ _ _ _ _ _ _ _ __

_ _ _~_ _ _ _ _ _ _quantificabile in base agli attuali prezzi di mercato in euro _ _ _ _ _ _ _ _ __
La realizzazione delle summenzionate attività, pertanto, prevede un costo annuale complessivo pari ad

€ 17,39 X 180 ore X 3 anni= € 9.390,60

(Luogo e data)

Firma digitale /
timbro efirma del legale rappresentante /
del soggetto munito dei poteri di mandato e di firma
(allegare sempre copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. tranne caso firma digitale)

FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 - "Patto per la Puglia"
AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LO SPETTACOLO DAL VIVO
E LE RESIDENZE ARTISTICHE
45 DEL D.M. 1 LUGLIO
MODULISTICA

ALL 14/ DICHIARAZIONE APPORTO FINANZIARIO

(singolo soggetto proponente/Capofila, ciascun Partner e
ciascun Partner Affiliato che contribuisce all'iniziativa
progettuale con apporto finanziario)

A

orti in natura

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'apporto di beni o servizi

Il sottoscritto legale rappresentante/soggetto munito dei poteri di mandato e di firma (se trattasi di Ente pubblico,
il soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento)
I Nome e Cognome ANTONIO P ALUMBO
I Nato a GALATINA
Il giorno 07.02.1960
. Del soggetto che parteciperà al progetto con apporto di beni o servizi
Denominazione ISTITUTO IMMACOLATA
Natura giuridica ASP
Codice fiscale 80001610759
indirizzo sede legale Via
SCALFO
n.5
I CAP73013
I Comune di GALATINA
I Provincia di LECCE

I

I

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a
verità sono punite ai sensi dell'art. 67 del DPR 445/2000 con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi
speciali in materia
DICHIARA CHE
nell'ambito del progetto "I Concerti del Chiostro - Suoni di Puglia

ll
,

promosso dal Comune di Galatina, Soggetto

Capofila, apporterà i beni o servizi quantificati e descritti di seguito: realizzazione di tre laboratori all'ascolto annuali,
per l'intera durata del progetto, attraverso il conferimento FINANZIARIO come di seguito rappresentato:
Il contributo finanziario deliberato dal CdA dell'Istituto Immacolata ASP con Delibera n. 22 del 18.07.2017 è
complessivamente pari ad € 3.000,00

(Luogo e data)

Firma digitale /
timbro efirma del legale rappresentante /
del soggetto munita dei poteri di mandato e difirma
(allegare sempre copia fotostatica del documenta di identità del sattoscrittore, tronne casa firma digitalel

