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Delibera del Presidente del Consiglio di Amministrazione  nr. 73 del 7 settembre  2018 
 
Oggetto: Proroga incarico di responsabile tecnico per la sicurezza antincendio al Perito 
Industriale Franco Andreoli 
 
L’anno 2018, il giorno 7 del mese di settembre, alle ore 11.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2 
in Sulmona alla Via Circonvallazione Orientale n. 43/A, il Presidente, assistito dalla Segretaria 
dell’Ente, Dott.ssa Denisia Guglielmi, data l’urgenza, con i poteri del Consiglio, 
 
PREMESSO che con D.M. del 19 marzo 2015, pubblicato nella G.U. n. 70 del 25 marzo 2015, 
sono stati introdotti aggiornamenti alla vigente regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture 
che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno; 
  
PREMESSO ancora che il richiamato decreto prevede per la predisposizione del sistema di 
gestione della sicurezza, e per la relativa attuazione, l’individuazione, da parte del titolare 
dell’attività, di un “Responsabile tecnico della sicurezza antincendio”, in possesso di attestato di 
partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del D. M. del 5 agosto 
2011; 
 
RICHIAMATA la delibera n. 19/2018 con cui il Consiglio di Amministrazione ha affidato al Per. 
Ind. Sig. Franco Andreoli, con Studio Pescara alla Via Colle di Vallenova, l’incarico di Responsabile 
tecnico della sicurezza antincendio per mesi sei con scadenza in data odierna; 
 
RITENUTO di proseguire la collaborazione tecnica con il Perito Andreoli, prorogando l’incarico 
allo stesso conferito per ulteriori mesi sei, ossia per il periodo 8 settembre 2018 - 7 marzo 2019, 
dietro compenso complessivo di importo pari ad Euro 1.000,00, oltre oneri ed accessori come per 
legge; 
 
VALUTATA per le vie informali la disponibilità del professionista alla proroga dell’incarico in 
scadenza; 
 
ALL’UNANIMITA’  dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di disporre la proroga dell’incarico conferito al Perito Industriale Sig. Franco Andreoli, con 
Studio Pescara alla Via Colle di Vallenova, per il periodo 8 settembre 2018 - 7 marzo 2019, dietro 
compenso complessivo di importo pari ad Euro 1.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge;  
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3) di demandare al Segretario la comunicazione del presente provvedimento al professionista 
incaricato; 
 
4) di dichiarare il presente provvedimento urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 del  D. Lgs. n. 267/20000; 
 
5) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul portale www.asp2aq.it. 
 
 
Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs.267/2000. 
Sulla  proposta di deliberazione n. 73/2018, in relazione alle proprie competenze esprime:  
 
Parere Favorevole 
Il Segretario 
F.to Dott. ssa Denisia Guglielmi 
 
 
        
 
Il Presidente                                     Il Consigliere 
F.to Avv. Armando Valeri                     F.to Dott. Giovanni D’Amario 
 
     
      
Il Consigliere               Il Segretario 
F.to Dott. Marcello Soccorsi                                       F.to Dott.ssa Denisia Guglielmi 
 
 


