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DETTI, PIAZZA CADUTI DEL LAVORO, 1 - GROSSETO. 

ADUNANZA DEL GIORNO   25 LUGLIO 2014  
 
L’anno duemilaquattordici il giorno 25 del mese di LUGLIO alle ore 10.00, in una 

sala della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “GIUSEPPE VEGNI” si è riunito il 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE convocato nei modi e nei termini di legge. 
 

Sono convocati per iscritto i signori: 
CLEMENTI GIAN PAOLO   - presente 
LANDI IVANA                  - presente 
MACCARI GINO               - presente 
MASSAI CRISTINA           - presente 
SPINETTI GIOVANNI       - presente    
 
Risultano presenti n. 5 componenti del Consiglio di Amministrazione.  
 
Presiede l’adunanza il Presidente PRO TEMPORE: SPINETTI GIOVANNI 
 
Assiste alla seduta il Segretario f.f.: sig.  MACCARI GINO 
 
 
 

ACCERTATA LA LEGALITA’ DEL NUMERO DEGLI INTERVENUTI SI PASSA ALLA 
TRATTATIVA DEGLI AFFARI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 
 
 
 
 



Proposta di deliberazione 
 

Il Presidente sottopone ai consiglieri la seguente proposta di deliberazione avente ad 
Oggetto:  

 

AUTORIZZAZIONE A FIRMA DI ATTO NOTARILE PRESSO LO STUDIO DETTI, PIAZZA CADUTI 
DEL LAVORO, 1 - GROSSETO. 

 
IL CdA, 

 
preso atto che è in corso la definizione dei beni immobili co-intestati con la Azienda 

Unità sanitaria locale n. 9 di Grosseto con sede in Grosseto via Cimabue, 109, percorso 
intrapreso dal precedente Cda in accordo con la Asl 9 di Grosseto per procedere allo 
scioglimento della comunione di beni immobili in comproprietà, atto necessario e 
imprescindibile;  
 

stimato di dover conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Spinetti 
Giovanni, i necessari poteri per intervenire all’atto di scioglimento della comunione dei beni e 
per il compimento di tutte le attività preliminari e successive allo stesso; 
 

preso atto che essendo la Az Usl 9 di Grosseto interessata in modo prioritario alla 
definizione delle parti cointestate, la stessa si assume tutti gli oneri relativi alla definizione 
dello scioglimento della comunione dei beni nonché la spesa derivante dalla stipula del 
contratto, così come riportato all’articolo 7 della bozza di contratto inviataci dallo Studio 
Notarile Detti di Grosseto e che quindi la Asp non dovrà sostenere spese per la definizione della 
pratica; 

a voti unanimi 

 

delibera 

 
 
1) conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Spinetti Giovanni, i più ampi 
poteri di rappresentanza della Azienda per la stipulazione e la sottoscrizione dell'atto di  
scioglimento della comunione dei beni immobili in comproprietà con la Azienda Unità sanitaria 
locale n. 9 di Grosseto con sede in Grosseto via Cimabue, 109, nonché per il compimento di 
tutti gli atti preparatori e susseguenti; 
 
2) di prendere atto dell’incarico allo Studio notarile Detti, piazza Caduti del lavoro, 1 58100 
Grosseto conferito dalla Azienda USL 9 di Grosseto per la stipula del contratto di scioglimento 
della comunione dei beni immobili in comproprietà; nonché per il compimento di tutti gli atti 
preparatori e susseguenti; 
 
3) di prendere atto che la ASP Vegni non sosterrà né ha sostento costi derivanti dal presente 
atto; 
 

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COPIA CONFORME all’originale 
 
Il presente verbale, così come redatto, viene sottoscritto come segue: 
 
 
Il Presidente della seduta                                               Il segretario della seduta 
 SPINETTI Giovanni                                                                   MACCARI Gino 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto segretario di seduta, 
visti gli atti d’ufficio 
attesta 
- che la presente deliberazione: 
 

□ È stata pubblicata nel sito web istituzionale della ASP www.aspvegni.it accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 2008, n.69) dal giorno                    al 
giorno …………………………… per quindici giorni consecutivi; 

 

□ È stata pubblicata altresì pubblicata all’albo cartaceo della ASP Vegni dal giorno                   
al giorno …………………………………… per quindici giorni consecutivi; 

□ È stata pubblicata nel sito web del Comune di Casteldelpiano (Gr) 
www.comune.casteldelpiano.gr.it dal giorno                         al giorno 
………………………………………… per quindici giorni consecutivi; 
                                                                                       Il segretario della seduta 

MACCARI Gino 
 
 
E inoltre 
- che la presente deliberazione 

□  È dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000); 

□ È divenuta esecutiva il giorno …………………………………………… decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000). 

 
Castel del Piano,                                                             
                                                                                   Il segretario della seduta 
                                                                                        MACCARI Gino 

__________________________________________________________________ 
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giuseppe Vegni” 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Castel del Piano,                             
                                                                                   Il segretario della seduta 
                                                                                          MACCARI Gino 

___________________________________________________________ 

 


