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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 33 del 13 aprile 2018 
 
Oggetto: Approvazione schema di convenzione con l'Associazione di Promozione Culturale Ubuntu 
ONLUS 
L’anno 2018, il giorno 9 marzo 2018, alle ore 10.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2, in Sulmona alla Via 
Circonvallazione Orientale n. 43/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l’intervento di: 

- Avv. Armando Valeri;  
- Dott. Giovanni D’Amario; 
- Dott. Marcello Soccorsi. 

Funge da Segretario del C.d.A. la Dott. ssa Denisia Guglielmi per deliberare in merito all’oggetto di cui 
sopra.  
 
PREMESSO  che in Sulmona opera l’Associazione di Promozione Culturale Ubuntu ONLUS legalmente 
rappresentata dall’Avv. Chiara Maiorano; 
 
ATTESO che è volontà dell’Azienda avvalersi della collaborazione di detta Associazione al fine di 
potenziare  le attività in favore degli ospiti del Centro di accoglienza e di supportare il lavoro degli operatori 
già impiegati; 
 
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità della Ubuntu Onlus; 
 
SPECIFICATO che la collaborazione di che trattasi non si configura in alcun modo come sostituzione degli 
operatori del Cas e viene resa a titolo puramente gratuito; 
 
STABILITO che il rapporto di collaborazione avrà durata dalla data odierna fino al 31 dicembre 2018, salvo 
proroga; 
 

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente come parte integrante e sostanziale; 
 

RITENUTO il suddetto meritevole di approvazione; 
 

DELIBERA 
 
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente riportate 
e trascritte; 
 
2) di approvare lo schema di convenzione tra l’ASP n. 2 e Associazione di Promozione Culturale Ubuntu 
ONLUS; 
 
3) di dare atto che lo schema di convenzione è allegato alla presente e ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
Copia del presente verbale viene pubblicato sull’albo dell’ A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  
 
Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs.267/2000. 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 33/2018, in relazione alle proprie competenze esprime:  
Il Segretario 
F.to Dott. ssa Denisia Guglielmi 
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Il Presidente                                    Il Consigliere 
Avv. Armando Valeri           Dott. Giovanni D’Amario 
F.to   Armando Valeri           F.to   Giovanni D’Amario 
          
Il Consigliere                             Il Segretario 
Dott. Marcello Soccorsi                                                   Dott.ssa Denisia Guglielmi 
F.to  Marcello Soccorsi                                                                F.to       Denisia Guglielmi 
 


