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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
- n. 360 del 27 luglio 2007  

ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE E VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI - 
I.P.A.B. "CASA DI RIPOSO ELENA E CELESTINO DE MARCO",  in Montella. Adozione modifi-
che statutarie (con allegati).  

                                                                 IL PRESIDENTE 

Premesso che:
- l’Ente “Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco”, in Montella (AV), sorto per volontà di soggetti 

privati espressa con disposizioni testamentarie, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Benefi-
cenza e, come tale, è soggetto alla vigilanza ed al controllo della Regione cui il D.P.R. 15 gennaio 
1972, n. 9 riferisce l’esercizio delle funzioni amministrative già assolte dagli organi centrali e perife-
rici dello Stato in materia di beneficenza pubblica; 

- le norme che disciplinano la organizzazione ed il funzionamento delle II.PP.A.B., nonché la com-
posizione e la durata in carica degli organi di amministrazione vanno desunte dagli statuti delle 
singole Istituzioni; 

- l’art. 16 dello statuto originario dell’IPAB in parola, nel disporre in materia di composizione e durata 
in carica dell’organo di amministrazione, statuiva che “l’Istituzione è retta da un Consiglio di Ammi-
nistrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente, che verranno designati uno dal 
Prefetto, uno dall’Ordinario Diocesano, uno dal Sindaco del Comune di Montella, uno dall’Ente 
Comunale di Assistenza (E.C.A.) di Montella ed uno dall’Amministrazione per le Attività Assisten-
ziali Italiane ed Internazionali (A.A.I.I.) sede provinciale di Avellino. Per il primo quadriennio in luo-
go del componente di nomina prefettizia farà parte del Consiglio di Amministrazione il prof. Gio-
vanni Rota o suo delegato. Il Presidente è nominato dal Consiglio Amministrativo tra i suoi compo-
nenti nella sua prima riunione. Tanto il Presidente che i consiglieri durano in carica quattro anni e 
possono essere confermati senza interruzione”; 

- a seguito della soppressione, con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dell’A.A.I.I.  e degli Enti Comunali 
di Assistenza, con decreto n. 15334 del 12 novembre 1998  è stata adottata la modifica dell’art. 16 
dello statuto che testualmente recita: “L’Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione 
composto da cinque consiglieri compreso il Presidente, nominati rispettivamente uno dal Prefetto 
di Avellino, uno dall’Ordinario Diocesano, due dal Comune di Montella ed uno eletto dagli ospiti 
della Casa di Riposo scelto tra gli ospiti stessi. Il Presidente viene scelto dal Consiglio stesso nella 
sua prima seduta. Tanto il Presidente che i consiglieri durano in carica quattro anni”; 

Vista la deliberazione n. 39 del 5 giugno 2007 (allegato n. 1) con la quale il Consiglio di Amministra-
zione dell’IPAB ha approvato la modifica degli artt. 17, 20, 24, e 26 dello statuto vigente; 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 13 giugno 2007 (allegato n. 2) recan-
te “Ripristino ed integrazione art. 16 dello statuto della Fondazione”; 
Visto l’art. 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, tuttora applicabile in virtù del disposto dell’art. 21 del 
D.Lgs. 4 maggio 2001;   
Visto il parere non favorevole del Comune di Montella in ordine alle proposte di modifica dello statuto 
dell’IPAB in parola espresso con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 29 giugno 2007 (alle-
gato n. 3); 
Considerato che:
- gli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza 

del termine di durata in carica previsto dai provvedimenti di costituzione; 
- alla data di adozione delle richiamate deliberazioni n. 39 del 5 giugno 2007 (allegato n. 1) e n. 45 

del 13 giugno 2007 (allegato n. 2) il Consiglio di Amministrazione dell’IPAB “Casa di Riposo Elena 
e Celestino De Marco”, costituito con decreto n. 422 del 24 giugno 2003, era legittimato a delibera-
re le modifiche statutarie proposte; 

Considerato, altresì, che:  
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- la modifica dell’art. 16 proposta dall’amministrazione dell’Istituzione è volta a disciplinare la sosti-
tuzione del Presidente del collegio amministrativo ed a reintrodurre nello statuto, nel rispetto della 
volontà espressa dai testatori, la eccezione alla regola dell’interruzione prescritta dall’art. 10 della 
legge 17 luglio 1890, n. 6972; 

- la durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilita dallo statuto 
dell’Istituzione; 

Rilevato, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. m), e 50, comma 8, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la competenza a nominare, designare e revocare i rappresentanti del 
Comune presso enti, aziende ed istituzioni è rimessa al Sindaco che la esercita sulla base degli indi-
rizzi stabiliti dal consiglio comunale; 
Rilevato, altresì, che lo statuto originario dell’IPAB attribuiva al Sindaco di Montella la titolarità del po-
tere di  designazione del rappresentante del Comune in seno all’organo di amministrazione 
dell’Istituzione;   
Considerato che:
- le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione n. 39 del 5 

giugno 2007 (allegato n. 1) sono volte a migliorare la funzionalità dell’Ente; 
- la modifica dell’art. 16 dello statuto deliberata dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 45 del 

14 giugno 2007 (allegato n. 2), ripristina la norma, già contenuta nello statuto originario, volta a 
consentire la conferma senza interruzione degli amministratori uscenti, in deroga al divieto previsto 
dall’art. 10 della legge 6972/1890; 

Ritenuto necessario attribuire, in conformità allo statuto originario dell’Istituzione ed in osservanza 
delle disposizioni del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, la titolarità del potere di designa-
zione dei due rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione dell’IPAB  al Sinda-
co di Montella anziché al consiglio comunale; 
Ritenuto di adottare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione dell’IPAB “Ca-

sa di Riposo Elena e Celestino De Marco” con le deliberazioni n. 39 del 5 giugno 2007 (allegato n. 1) 
e n. 45 del 14 giugno 2007 (allegato n. 2) attribuendo al Sindaco di Montella la titolarità del potere di 
designazione dei membri di competenza del Comune in seno all’organo amministrativo dell’Istituzione;  
Considerato che, a norma del combinato disposto dell’art. 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e 
dell’art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, le riforme statutarie possono essere promosse d’ufficio dal 
Presidente della Regione; 
Considerato, altresì, che le modifiche statutarie proposte dalle amministrazioni delle II.PP.A.B. sono 
adottate con decreto presidenziale; 
Visto il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207; 
Vista la L. 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9; 
Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei 
Servizi Sociali e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti 
gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del 
Settore medesimo, 

DECRETA 

per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti, di: 
- adottare le seguenti modifiche dello statuto dell’IPAB “Casa di Riposo Elena e Celestino De Mar-

co”, in Montella: 
- art. 16: L’Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, 
compreso il Presidente, che verranno designati uno dal Prefetto, uno dall’Ordinario Diocesano, 
due dal Sindaco di Montella ed uno eletto dagli ospiti della Casa di Riposo scelto tra gli ospiti stes-
si. Nella prima seduta da tenersi nel termine di quindici giorni dalla ricezione del decreto del Presi-
dente della Regione Campania di costituzione dell’organo, il Consiglio elegge, nel proprio seno, il 
Presidente ed il vice Presidente. Tanto il Presidente che i consiglieri durano in carica quattro anni 
e possono essere riconfermati senza interruzione. 
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- art. 17: Nella prima seduta il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi argomento, delibera 
l’insediamento e la convalida dei componenti in esito alla verifica della insussistenza di cause o-
stative previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia di IPAB e dallo statuto 
dell’Istituzione. Nella medesima seduta il Consiglio elegge, nel proprio seno, con votazione sepa-
rata a scrutinio segreto, il Presidente ed il vice Presidente. Per la elezione del Presidente e del vi-
ce Presidente è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio ( 
tre voti favorevoli). 
- art. 20, comma 1: Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese con l’intervento di tre com-
ponenti ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. 
- art. 24: I mandati di pagamento non costituiscono titolo di scarico se non sono muniti della firma 
del Presidente e del segretario. In assenza del Presidente i poteri di firma passano al vice Presi-
dente. I mandati devono necessariamente riportare la deliberazione di liquidazione cui fanno rife-
rimento.
- art. 26: Il servizio di tesoreria è affidato ad un soggetto abilitato per legge. L’affidamento del ser-
vizio viene effettuato mediante le procedure di legge con modalità che rispettino i principi della li-
bera concorrenza e del mercato. 

- inviare il presente decreto all’IPAB “Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco” ed al Comune di 
Montella;

- trasmettere il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollet-
tino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e 
Vigilanza nei Servizi Sociali per gli adempimenti di competenza ed all’Assessora  alle Politiche So-
ciali per conoscenza. 

                                                                                              

                                                                                                                     Bassolino                         
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