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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 100 del 16 novembre 2018 
 
Oggetto: Affidamento diretto di incarico per prestazione professionale avente ad oggetto la voltura 
catastale dei fabbricati e dei terreni di proprietà delle ex II.PP.A.B. confluite nell'A.S.P. n. 2 della 
Provincia dell'Aquila 
 
L’anno 2018, il giorno 16 del mese di novembre, 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 con Delibera di Giunta Regionale n. 250 del 7 aprile 2014 è stata formalmente costituita 
l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona n. 2 della Provincia dell’Aquila; 
 
PREMESSO ancora che il Consiglio di Amministrazione dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila è stato 
costituito con DGR n. 2 del 27 settembre 2017 e ricostituito DGR n. 80  del 12 febbraio 2018; 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 17 del 24 giugno 2011 recante “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza 
e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)” la quale prevede, 
all’art. 16, comma 1, che “Il patrimonio dell'Azienda è costituito dall'insieme di tutti i beni mobili, mezzi ed 
attrezzature e valori mobiliari, degli immobili e delle rendite derivanti da livelli e canoni enfiteutici conferiti 
dalle Istituzioni in sede di trasformazione, risultanti dagli atti di ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 4, 
nonché da ogni altro apporto di Enti ed organismi partecipanti all'Azienda stessa, ivi compresi tutti i beni 
comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità”; 
 
SPECIFICATO che nel patrimonio immobiliare dell’Azienda sono confluiti: 
a) fabbricati e terreni di proprietà dell’ex I.PA.B. Casa Santa dell’Annunziata ricadenti nei comuni di: 
- Sulmona (catasto fabbricati e catasto terreni); 
- Pescara (catasto fabbricati); 
- Pacentro (catasto terreni); 
- Bugnara (catasto terreni); 
b) un immobile ricadente nel Comune di Roccaraso (catasto fabbricati) di proprietà dell’ex I.P.A.B. G. 
Colaianni; 
 
SPECIFATO ulteriormente che l’ex I.PA.B. Scuola dell’Infanzia R. Margherita è priva di immobili di 
proprietà; 
 
RITENUTO di procedere alla volturazione in favore dell’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila dei beni 
sopra riportati, incaricando all’uopo un professionista esterno; 
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RILEVATO che l’Ing. Carla Villani, con Studio professionale in Pratola Peligna alla Via Bologna n. 37, si 
presta allo scopo e la stessa, appositamente e telefonicamente contattata, si è dichiarata disponibile ad offrire 
la propria consulenza a fronte di un compenso complessivo pari ad € 989,00 di cui € 335,00 per le domande 
di voltura, € 64,00 per spese di bollo, € 70,00 per sanzioni, € 500,00 per onorario, giusto preventivo di spesa 
in atti acquisito e conservato; 
 
ATTESO che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 euro è ammesso 
l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
 
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge, il Consiglio di Amministrazione 
 
 

DELIBERA 
 
1) le premesse e le considerazioni sono parte integrante del presente dispositivo di delibera; 
 
2) di affidare all’Ing. Carla Villani, con Studio professionale in Pratola Peligna alla Via Bologna n. 37, 
l’incarico professionale avente ad oggetto la volturazione in favore dell’A.S.P. n. 2 della Provincia 
dell’Aquila degli immobili, fabbricati e terreni, ancora intestati alle ex II.PP.A.B. Casa Santa 
dell’Annunziata di Sulmona e G. Colaianni di Roccaraso;  
 
3) di dare atto che il costo complessivo del presente affidamento è pari ad € 989,00 di cui € 335,00 per le 
domande di voltura, € 64,00 per spese di bollo, € 70,00 per sanzioni, € 500,00 per onorario; 
 
4) di comunicare l’adozione della presente delibera alla professionista incaricata; 
 
5) di pubblicare tale provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 
sull’Albo pretorio e sul sito web istituzionale dell’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila. 
 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 100/2018, in relazione alle proprie competenze esprime. 
 
Parere favorevole 
Il Segretario 
F. to Dott. ssa Denisia Guglielmi 
 
 
 
Il Presidente                     I Consiglieri 
F.to Avv. Armando Valeri     F.to Dott. Marcello Soccorsi 
        
 
 
Il Segretario        F.to Dott. Giovanni Maria D’Amario 
F.to Dott.ssa Denisia Guglielmi 
        
     
       


