
              
        
 

Delibera n. 38 del 19.05.2022 

 
Fondazione S. Maria Goretti - Servizi alla Persona 

60013 CORINALDO (ANCONA) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di Maggio alle ore 18:30, presso l'Ufficio di 
Presidenza dell'Ente, sito in Corinaldo (AN) Via Borgo di Sopra n. 48, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione a seguito di regolare convocazione con l'intervento dei Signori Consiglieri in carica: 
 

n° Amministratore Qualifica Pres. Ass. 
01 Sig.  Piersanti Federico Presidente X  
02 Sig.ra Discepoli Monica     Consigliere X  
03 Sig.ra Melchiorre Serena Consigliere  X 
04 Sig.ra Maori Morena Consigliere X  
05 Sig.ra Frulla Cristina Consigliere X  

                         
Assiste con funzione di verbalizzante il Segretario Dott.ssa Adriana Bittoni. 
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, la seduta è presieduta dal Presidente pro-tempore della Fondazione S. Maria 
Goretti – Servizi alla Persona.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di 
Amministrazione a deliberare sul seguente 
 
OGGETTO: Istituzione “Fondo spese future” per il recupero di Villa Cesarini. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 RICHIAMATO il proprio Atto n. 28 del 19.09.2018 con il quale la Fondazione S. Maria Goretti 
Servizi alla Persona assunse la decisione di costituire un Tavolo di lavoro composto dai rappresentanti 
dell’Ente, del Comune di Corinaldo e dall’Ambito Sociale n. 8, finalizzato ad avviare un percorso di verifica 
sulla fattibilità del progetto di ricollocazione della Residenza Protetta per disabili e la realizzazione di un 
nuovo Centro Socio - Educativo riabilitativo diurno disabili presso l’immobile “Villa Cesarini”; 
 
 RICHIAMATO il proprio Atto n. 12 del 28.02.2019 attraverso cui l’Amministrazione della 
Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona adottava l’atto di indirizzo sulla destinazione di Villa 
Cesarini, individuando il complesso immobiliare come nuovo centro residenziale con capacità di n. 20 posti 
per disabili gravi e medio-grave e nuovo centro diurno per n. 15 persone; 
 
 RICHIAMATA la deliberazione n. 28 del 24.11.2020 con la quale veniva adottato un documento 
politico inerente alla progettualità di recupero e riqualificazione di Villa Cesarini per la creazione di un polo 
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socio-assistenziale dedicato alla cura delle persone con forme gravi di disabilità, poiché capace di combinare 
bellezza, innovazione, rispetto della vita e giusta dimensione dell’assistenza; 
 
 CONSIDERATO che dai più recenti tavoli di concertazione tenuti con le autorità sanitarie e sociali è 
emersa anche la carenza sul territorio di strutture semiresidenziali per l’accoglienza e la cura delle persone 
affette da Alzheimer; 
 
 RICHIAMATA la delibera n. 10 del 15.04.2021 con la quale veniva incaricato lo Studio Brau srl Stp 
Battistelli – Roccheggiani Architettura Urbanistica, con sede in via del Castello n. 47/C – 60129 Ancona 
P.Iva02814160426, di eseguire la progettazione preliminare del recupero del complesso di Villa Cesarini, al 
fine di concretizzare il percorso già avviato di questo Ente; 
 

VISTI gli scopi della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona, come da art. 3 del vigente 
Statuto; 

 
DATO ATTO che è interesse di questo Consiglio di Amministrazione accantonare una somma da 

destinare alle opere di messa in sicurezza del complesso di Villa Cesarini, per le quali è stato concordato un 
preventivo di spesa con l’impresa affidataria dei lavori, che presumibilmente verranno ultimati entro il primo 
semestre dell’anno 2022; 

 
RITENUTO opportuno costituire un accantonamento specifico denominato “Fondo spese future”, da 

inserire all’interno del capitolo di bilancio Fondo Rischi e Oneri, al quale destinare l’importo di € 24.741,60 
(euro ventiquattromilasettecentoquarantauno/60); 

 
Con votazione favorevole espressa all’unanimità dei Consiglieri presenti resa nei modi di legge 
  

DELIBERA 
 

 01- DI PRENDERE ATTO della premessa che qui di seguito s’intende come integralmente riportata. 
 

 02- DI APPROVARE, come approva, l’istituzione dell’accantonamento denominato “Fondo Spese 
Future”, da inserire all’interno del capitolo di bilancio Fondo Rischi e Oneri. 
 
 03- DI DESTINARE la somma di € 24.741,60 (euro ventiquattromilasettecentoquarantauno/60) al 
Fondo spese future. 
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 Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
_________________________________________________________________________________________ 
                                                                   

IL PRESIDENTE 
F.to Federico Piersanti 

 
 

I CONSIGLIERI                                                                                                              IL SEGRETARIO 
                                                                                                                                    f.to Adriana Bittoni ........................... 
F.to Monica Discepoli ..................................                   
 
F.to Serena Melchiorre .................................. 

   
F.to Morena Maori .................................. 
                                                                                                                                                                                                                                                                
F.to Cristina Frulla .................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo 
 
Corinaldo, lì 19.05.2022 
 
Visto, IL PRESIDENTE                                                                                 IL SEGRETARIO         
  
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 


