
L’ A M M I N I S T R A Z I O N E 

 

 

La Casa di Riposo “Maria Consolatrice” con sede in Maratea, iscritta nel 

Registro Regionale delle personalità giuridiche di diritto privato al n. 16/2006, in 

quanto trasformata in Fondazione O.N.L.U.S., è retta da un Consiglio di 

Amministrazione.  

 

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo sovraordinato a tutto il sistema che 

fornisce gli indirizzi dell’attività sulla base di deliberazioni assunte durante le sue 

sedute. Costituisce, pertanto, il vertice strategico con funzioni di indirizzo, 

programmazione e controllo. 

 

 

 

4.1 - Composizione del CdA: 

 

L’Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione (CdA) composto da 

quattro membri, compreso il Presidente, così designati: 

 n. 1 dal Direttore Generale pro-tempore dell’ASL territoriale competente; 

 n. 3  dal Sindaco pro-tempore del Comune di Maratea. 

 

4.2 - Il Presidente: 

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in 

giudizio. 

I compiti più rilevanti sono: convoca il CdA e lo presiede; rilascia procure speciali e 

nomina avvocati e procuratori; firma gli atti e le deliberazioni; sorveglia il buon 

andamento amministrativo della Fondazione; cura l’osservanza dello Statuto e ne 

promuove la riforma quando si renda necessario; cura i rapporti con Enti, Istituzioni 

pubbliche e private; adotta in caso d’urgenza provvedimenti di ordinaria 

amministrazione di competenza del CdA sottoponendoli alla ratifica alla prima 

seduta utile.  

 

4.3 - Il Vice Presidente: 

E’ nominato tra i consiglieri dal CdA, assume i compiti e le funzioni del Presidente in 

caso di sua assenza od impedimento. 

 

4.4 - Il Revisore dei Conti: 

Il Consiglio di Amministrazione per la sua attività di programmazione e controllo 

contabile si avvale del Revisore dei Conti la cui attività è disciplinata dallo Statuto. 

Il Revisore dei Conti dura in carica fino al 30 aprile del terzo anno successivo a 

quello di nomina ed è riconfermabile. 

Partecipa alle sedute necessariamente alle sedute del CdA nelle quali sono in 

discussione il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e la disciplina delle tariffe 

per la fruizione dei servizi gestiti. 


