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Delibera del Consiglio di Amministrazione  n. 22 del 1 marzo 2019 
 
Oggetto: Approvazione schema contratto di locazione della Sala Conferenze tra l’ASP n. 2 della 
Provincia dell’Aquila e la Soc. Coop. Servizi Turistici Sulmona 
 
L’anno 2019, il giorno 1 del mese di Marzo, alle ore 10.30, 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. il Direttore Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto di cui 
sopra.  
 
PREMESSO che l’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila è proprietaria del locale adibito a Sala 
Conferenze/Aula didattica facente parte del Complesso monumentale della Ss. Annunziata di Sulmona ed 
identificata attraverso la planimetria allegata al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
DATO ATTO che la Dott.ssa Rossella De Deo, nella qualità di legale rappresentante della Soc. Coop. Servizi 
Turistici Sulmona, ha richiesto a questa Amministrazione la possibilità di utilizzare il suddetto locale per lo 
svolgimento della Società medesima; 
 
VALUTATO opportuno accogliere la richiesta della Dott.ssa De Deo, in quanto la locazione del locale in 
questione consentirà non solo un incremento delle entrate aziendali ma anche una diminuzione delle spese ove 
si consideri che la manutenzione ordinaria sarà completamente a carico del conduttore; 
 
RITENUTO di procedere, pertanto, all’approvazione di un apposito schema di contratto di locazione 
finalizzato a disciplinare l’uso del predetto locale; 
 
PRECISATO di applicare, in particolare, le seguenti condizioni contrattuali: 
 
- restano a carico del locatario la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti;  
- l’installazione e l’attivazione di eventuali dispositivi elettronici od informatici saranno ad esclusiva cura e 
carico del locatario;  
- l'ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila si intende esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale 
derivante dallo svolgimento dell'attività poste in essere dal conduttore, come pure da qualsiasi obbligo di 
risarcimento danni a cose e/o persone, nonché da qualsiasi responsabilità concernente la custodia dei beni del 
locatario lasciati presso i locali concessi in locazione;  
-il conduttore si impegnerà ad autorizzare l’uso gratuito dei locali oggetto di locazione, in favore di ASP n.2, 
per eventuali eventi, per un massimo di 10 eventi l’anno con congruo preavviso; 
- il conduttore non potrà sublocare, cedere in uso o comunque affittare a terzi l’immobile locato o parte di 
esso con divieto di sublocazione, anche parziale, a terzi;  
-si stabilisce che il canone complessivo di locazione sia pari ad euro 3000,00 annui dal 1 marzo 2019 fino 1 
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marzo 2021, euro 3600,00 1 marzo 2021 fino al 1 marzo 2025. 
 
 
VISTO lo schema di contratto di locazione con decorrenza dal 1° marzo 2019 e scadenza al 29 febbraio 2025, 
allegato alla presente sotto la lettera b) per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO meritevole di approvazione lo schema contrattuale di cui sopra; 
 
VISTI: 
- gli artt. 1571 e seguenti del Codice Civile; 
- Il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
- lo Statuto Aziendale; 
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge, il Consiglio di Amministrazione 
 

DELIBERA 
 
1) di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) di allegare  alla presente deliberazione sotto la lettera a) la planimetria dei locali utilizzati per lo 
svolgimento delle attività proprie della Soc. Coop. Servizi Turistici Sulmona, oggetto del contratto di 
locazione, a formarne parte integrante e sostanziale 
 
3) di approvare  lo schema di contratto di locazione don decorrenza dal 1° marzo 2019 sino al 29 febbraio 
2025, allegato alla presente sotto la lettera b)  a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
4) di dare atto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Armando Valeri, sottoscriverà il 
contratto de quo; 
 
5) stante l’urgenza di sottoscrivere il contratto, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm. ii. 
 
6) di procedere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs 33/2016 e al D. Lgs. n. 50/2016. 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 22/2019, in relazione alle proprie competenze, esprime:  
Parere favorevole 
Il Segretario 
F.to Dott. Alessandro Pantaleo 
 
Il Presidente                     I Consiglieri 
F.to Avv. Armando Valeri     F.to Dott. Marcello Soccorsi 
        
 
 
Il Direttore       F.to Dott. Giovanni Maria D’Amario 
F.to Dott. Alessandro Pantaleo 


