
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 
 
Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 41 del 5 aprile 2019 

 

Oggetto: Conferimento incarico a commercialista per supporto contabile per l’Azienda 

 

L’anno 2019, il giorno 5 del mese di Aprile, alle ore 15.30, presso la sede legale dell’ASP n. 2 della 

Provincia dell’Aquila in Sulmona, Via Circonvallazione Orientale n. 43/A, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione con l’intervento di: 

 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Giovanni D’Amario 

 

Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto 

di cui sopra. 

 

RICHIAMATA la delibera del CdA  n.33 del 2019 con la quale l’ASP n.2 della Provincia dell’Aquila ha 

deciso di avviare una procedura semplificata negoziata per l’individuazione di un commercialista, funzionale 

al supporto tecnico per l’azienda; 

 

VISTO l’art 36 comma2 lett.a del  D.lgs 50/2016; 

 

VISTO il verbale del Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo e del funzionario amm.vo contabile 

dott.ssa Denisia Guglielmi inerente all’apertura delle offerte pervenute da parte dei professionisti; 

 

RITENUTA regolare la procedura espletata e verificata la sussistenza dei requisiti richiesti come 

disciplinato dalla lettera di invito; 

 

CONSIDERATO che il criterio di scelta è quello della migliore offerta, economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. b) e co. 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

DELIBERA 

 

1) di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) di prendere atto del verbale del Direttore Generale; 

 
3) di conferire l’incarico di supporto contabile per l’Azienda al Dott. Fabio Coletti per la durata di mesi 

36 alle condizioni economiche di cui all’offerta economica prodotta dal Dott. Fabio Coletti; 

 
4) che la seguente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

Sulla proposta di deliberazione n. 41/2019, in relazione alle proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole 

Il Direttore 

Dott. Alessandro Pantaleo 

Il Presidente                    

F.to Avv. Armando Valeri 

Il Direttore  

F.to Alessandro Pantaleo     F.to Dott. Giovanni Maria D’Amario 


