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PROTOCOLLO   DELLE   DELIBERAZIONI   DEL   CONSIGLIO   DI   AMMINISTRAZIONE 
 

OGGETTO: Approvazione verbale di seduta del 25 luglio 2014 

ADUNANZA DEL GIORNO   31 LUGLIO 2014  
 
L’anno duemilaquattordici il giorno 31 del mese di LUGLIO alle ore 17.30, 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 

 
E’ presente il revisore dei Conti, DOTT. ENRICO BARGAGLI 
 

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:  

 

Approvazione verbale di seduta del 25 luglio 2014 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

udita la lettura da parte del Presidente del verbale della seduta del C.d.A. del 25 luglio 

2014; 

 

visionati i relativi atti;  

 

 

a voti unanimi favorevoli: 

 

delibera 

 

 

 

di approvare il verbale di cui trattasi, così come redatto; 

 

di allegare il suddetto verbale e il relativo ordine del giorno al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale. 
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Prot. n. 1.235 del 22.07.2014 

Oggetto: Oggetto: Convocazione Cda - Asp Vegni – 25 luglio 2014 
                                                                                                                                            

                                                Ai signori consiglieri uscenti: 

Gian Paolo Clementi 
Via del Ponte, 34 – fraz. Montegiovi 

58033 Castel del Piano –Gr- 

 

Silvana Commari 

Via F.lli Rosselli, 18/a 

58033 Castel del Piano –Gr- 

 

Daniela Farmeschi 

Via S.Allende, 5 
58033 Castel del Piano –Gr- 

 

Gino Maccari 

Via di Montagna, 25 G 

58033 Castel del Piano –Gr- 

 

Giovanni Spinetti 

Via Alba 

58033 Castel del Piano (Gr) 

 
                                                    Ai signori consiglieri 

Gian Paolo Clementi 

Via del Ponte, 34 – fraz. Montegiovi 

58033 Castel del Piano –Gr- 

 

Ivana Landi 

Via di Montagna, 25/g 

58033 Castel del piano (Gr) 

 
Gino Maccari 

Via di Montagna, 25 G 

58033 Castel del Piano –Gr- 

 

Cristina Massai 

Via D. Alighieri, 4 

58033 Castel del piano (Gr) 

 

Giovanni Spinetti 

Via Alba 
58033 Castel del Piano (Gr) 

                                                   Al Signor Sindaco 

Comune di Castel del Piano 

On. Claudio Franci 

                                                          e p.c.  Al Revisore dei conti 

Dott. Enrico Bargagli 

 
 
La S.V. è invitata a partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione che si terrà presso gli uffici 

amministrativi di questa Azienda il giorno 25 del mese di luglio 2014 (venerdì) alle ore 10.00 con il seguente 
ordine del giorno: 

 
1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato con Decreto del Sindaco prot. n. 7.714 del 

22.07.2014 e nomina del Presidente pro tempore; 
2. Presa d’atto del Decreto del Sindaco di nomina del revisore dei conti, dott. Enrico Bargagli; 
3. Affidamento dell’incarico di Revisore dei Conti al dott. Enrico Bargagli; 
4. Autorizzazione al Presidente a firma di contratto ASL 9 di Grosseto/Asp Vegni presso il Notaio Detti di 

Orbetello (Gr). 
Distinti saluti         
                                                                                 

                     Il Presidente pro tempore uscente 
        Giovanni Spinetti  
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Il giorno 25 del mese di luglio dell’anno 2014 alle ore 10.00 sono convocati nei locali amministrativi della 
A.S.P. “Giuseppe Vegni”, come da convocazione prot. n. 1.235 del 22.07.2014, i componenti del Cda, sigg. Consiglieri 
della Asp Vegni: Gian Paolo Clementi, Ivana Landi, Gino Maccari, Cristina Massai e Giovanni Spinetti,. 

Sono presenti i consiglieri: Gian Paolo Clementi, Ivana Landi, Gino Maccari, Cristina Massai e Giovanni 
Spinetti. 

E’ presente il consigliere uscente: SILVANA COMMARI. 
E’ presente l’on. Claudio Franci, Sindaco del Comune di Castel del piano 
 
 

1_Insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato con Decreto del Sindaco prot. n. 7.714 del 22.07.2014 e 
nomina del Presidente pro tempore; 
Prende la parola il Presidente uscente Spinetti che ringrazia gli intervenuti e tracci a agrandi linee un bilancio su 
quanto svolto dal Consiglio uscente. Dà al parola al consigliere uscente Commari che ha parole di ringraziamento per i 
componenti del Cda di cui ha fatto parte e sottolinea come il confronto fra le parti abbia prodotto risultati di gestione 
positivi. Il consigliere sofferma l’attenzione sull’operazione che ha visto la creazione di una lavanderia interna, che ad 
oggi sta dando buoni risultati e di come la realizzazione del progetto sia da imputare al Presidente Spinetti che vi ha 
creduto fermamente. Un ulteriore apprezzamento è stato rivolto dal consigliere Commari alle procedure di affidamento 
di servizi, forniture e prestazioni che sono state improntate al criterio di trasparenza. Si scusa se a volte ha usato toni 
dialettici forti e augura al tutti i componenti del nuovo Cda un buon lavoro.    
 
Prende la parola l’on. Franci, Sindaco del Comune di Castel del piano, che ringrazia tutti consiglierei per i cinque anni 
trascorsi e pone l’attenzione sul completamento dei lavori di ristrutturazione e sulla organizzazione interna della 
struttura, che ha visto soprattutto in quest’ultimo periodo il consolidarsi di una struttura interna più concreta. Fa 
riferimento a una serie di situazioni che sono state negli anni ben gestite dal Consiglio e dal Coordinatore Amm.vo. 
Sottolinea come con l’odierno insediamento di questo Consiglio si apre una nuova esperienza che porterà a consolidare 
e rafforzare l’impegno del passato. La struttura deve raggiungere una maggiore consistenza a livello tecnico e 
amm.vo. il Cda si è assunto negli anni responsabilità che non sono proprie di un organo politico e reputa che ad oggi vi 
siano i presupposti per poter raggiungere quell’autonomia gestionale che l’Azienda richiede. 
L’amministrazione Comunale, oltre alla nomina dei consiglieri della Asp Vegni, ha proceduto in questi giorno anche a 
quella del revisore dei Conti, dott. Enrico Bargagli di Castel del piano, che ha già avuto esperienze nel pubblico. 
L’On. Franci con quanto sopra esposto ha quindi illustrato le priorità che come rappresentante dell’Amministrazione 
Comunale si sente di indicare alla Asp e conclude augurando un buon lavoro e auspicando una conferma all’elezione 
alla carica di Presidente del consigliere Giovanni Spinetti.  
Interviene il consigliere Clementi che condivide la proposta del Sindaco all’elezione di Spinetti a Presidente della Asp. Il 
consigliere Clementi aggiunge che nel periodo in cui lo stesso ha rivestito la carica di Presidente aveva posto come 
obiettivo fondamentale la definizione di un coordinatore amm.vo della struttura e di come ad oggi ritiene che 
l’obiettivo, in parte già realizzato, possa arrivare ad una corretta definizione per poter affrontare “sfide” future come la 
possibilità di gestione del centro diurno. 

Il Consigliere uscente Commari condivide la proposta di conferma di Spinetti per le motivazioni già esposte. 
Interviene il consigliere Massai esprimendo la propria soddisfazione alla nomina a consigliere da parte della 
Amministrazione Comunale che le dà la possibilità di esprimere e realizzare per quell’impegno civico che ritiene un 
aspetto fondamentale della propria personalità. Il benessere dei propri concittadini è sicuramente uno dei obiettivi 
principali che una comunità deve perseguire. Il consigliere Massai si associa a quanto già espresso nei precedenti 
interventi, e rinnova la propria personale stima a Spinetti. 
Interviene il consigliere Landi che dopo una breve presentazione, si associa alla candidatura di Spinetti, basandosi su 
quanto espresso nei precedenti interventi non avendo ad oggi una conoscenza diretta della persona. 
 
DELIBERA N. 32/2014  
 
2_Presa d’atto del Decreto del Sindaco di nomina del revisore dei conti, dott. Enrico Bargagli; 
3_Affidamento dell’incarico di Revisore dei Conti al dott. Enrico Bargagli; 
DELIBERA N. 33/2014 
 
4_Autorizzazione al Presidente a firma di contratto ASL 9 di Grosseto/Asp Vegni presso il Notaio Detti di Orbetello (Gr). 
DELIBERA N.34/2014 
 
I componenti del Cda fissano il prossimo incontro per il giorno 31 p.v. alle ore 17.30. 
La seduta è sciolta 
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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 

___________________________________________________________ 


