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Delibera del  Presidente del Consiglio di Amministrazione  nr. 114  del 19 dicembre 2018 
 
Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione degli atti inerenti la richiesta di affidamento temporaneo di 
cui alla deliberazione del CdA n. 94 del 26 ottobre 2018 
 
L’anno 2018, il giorno 19 del mese di dicembre, alle ore 12.30, presso la Casa Santa dell’Annunziata in 
Sulmona alla Via Circonvallazione Orientale n. 43/A, il Presidente, assistito dalla Segretario Generale, , 
Dott.ssa Denisia Guglielmi, data l’urgenza, con i poteri del Consiglio, 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 94 del 26 ottobre 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
determinato di richiedere alla Banca Prossima S.p.A., Gruppo Bancario Intesa San Paolo, un affidamento 
temporaneo di importo pari ad Euro 50.000,00 al fine di sopperire alle temporanee esigenze di cassa e 
liquidità, autorizzando  il Presidente p.t. alla sottoscrizione di ogni atto utile all’ottenimento dell’affidamento 
stesso; 
 
VISTA l’assenza del Presidente per il giorno 20 dicembre 2018, motivo per cui non potrà procedere alla 
sottoscrizione della documentazione di cui al punto precedente, prevista proprio per tale data; 
 
RITENUTO a tal fine e per le ragioni di cui sopra , di autorizzare il Direttore dell’Azienda, Dott. ssa Teresa 
Di Viesti, alla sottoscrizione degli atti in questione; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare la premessa che forma parte integrante del presente dispositivo; 
 
2) di autorizzare, per le motivazioni di cui alla narrativa il Direttore, Dott. ssa Teresa Di Viesti, alla 
sottoscrizione di ogni atto utile volto all’affidamento richiesto con la deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 94 del 26 ottobre 2018; 
 
3) di trasmettere il modello UNILAV entro i termini di legge; 
  
5) stante l’urgenza di provvedere in merito, di  dichiarare tale provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art 134 del D. Lgs. 267/2000. 
 
Sulla proposta di deliberazione n. 114/2018, in relazione alle proprie competenze esprime: parere favorevole. 
Il Segretario 
F.to Dott.ssa Denisia Guglielmi 
 
 
 
Il Presidente                     I Consiglieri per ratifica...................... 
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 
        
     
         
 
         
 
 


