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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 36 del 4 maggio 2018 
 
Oggetto: Attribuzione deleghe esecutive 
 
L’anno 2018, il giorno 4 del mese di maggio, 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 l’Azienda non dispone di personale sufficiente a garantire l’espletamento dei molteplici 
adempimenti di carattere amministrativo connessi in particolare alla trasformazione in ASP delle strutture ex 
II.PP.A.B. ed al conseguente accorpamento delle funzioni e del personale delle strutture accorpate; 
 
RICHIAMATO l’art. 7 dello Statuto aziendale in virtù del quale i componenti del Consiglio di 
Amministrazione possono essere incaricati, per periodi determinati, di specifiche deleghe esecutive; 
 
VALUTATA l’attribuzione di deleghe ai Consiglieri al fine di supportare l’apparato amministrativo 
aziendale; 
 
VISTA la deliberazione del Presidente del CdA n. 13 del 25.10.2017 con la quale si evidenziava la necessità 
di definire le priorità, i piani ed i programmi per una corretta azione amministrativa e gestionale 
dell’Azienda; 
 
STABILITO di attribuire: 
 
- al Dott. Marcello Soccorsi, che al momento della discussione si allontana dall’aula, le deleghe alla 
riorganizzazione amministrativa/contabile dell’Azienda per la risoluzione delle criticità  e problematiche 
connesse alla trasformazione delle ex II.PP.A.B. in A.S.P.  nonché ai rapporti con la Regione Abruzzo ed il 
Comune di Sulmona; 
- al Consigliere Dott. Giovanni Maria D’Amario, che al momento della discussione si allontana dall’aula, le 
deleghe alle attività finalizzate alla  cura del patrimonio immobiliare con particolare attenzione alla gestione 
dei terreni i di proprietà dell’Azienda valutandone il loro migliore sfruttamento e valorizzazione affidando al 
Consigliere anche la cura dei rapporti con l’Associazione Culturale Borgo SS. Maria della Tomba e la 
Diocesi di Sulmona - Valva; 
 
PRECISATO che le deleghe in questione avranno durata pari ad un anno, con decorrenza dalla data odierna; 
 
RISERVARSI di riconoscere ai Consiglieri delegati un’indennità/rimborso secondo modi, forme e 
commisurazioni rimesse a successivo approfondimento e deliberazione, in relazione all’impegno previsto per 
le suddette deleghe ed alla connessa maggiore presenza in sede in quanto l’espletamento delle funzioni 
comporta una continua collaborazione con i responsabili degli uffici; 
 

DELIBERA 
 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente riportate 
e trascritte; 
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2) di attribuire ai Consiglieri Dott. Marcello Soccorsi e Dott. Giovanni Maria D’Amario le deleghe così 
come specificate nella premessa; 
 
3) di stabilire che le suddette deleghe vengono conferite per un anno decorrente dalla data odierna e con 
scadenza al 3 maggio 2019; 
 
4) di riservarsi riconoscere ai Consiglieri delegati un’indennità/rimborso secondo modi, forme e 
commisurazioni rimesse a successivo approfondimento e deliberazione, in relazione all’impegno previsto per 
le suddette deleghe ed alla connessa maggiore presenza in sede in quanto l’espletamento delle funzioni 
comporta una continua collaborazione con i responsabili degli uffici; 
 
5) di dare atto che i Consiglieri eserciteranno la loro delega in piena autonomia nell’ambito di procedure 
endoprocedimentali connesse al raggiungimento degli obiettivi affidati con obbligo di relazione periodica al 
Cda dando ancora atto che esulano dalla delega la definitiva approvazione e sottoscrizione di atti che 
impegnano l’azienda verso terzi, restando tali atti definitivi di competenza del CdA. 
 
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 D.Lgs.267/2000. 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 36/2018, in relazione alle proprie competenze esprime:  
Il Segretario 
F.to Dott. ssa Denisia Guglielmi 
 

 
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 
 


