
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 
 
Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 47 del 3 Maggio 2019 

 

Oggetto: Avvio iter per esternalizzazione dell’asilo Regina Margherita 

 

L’anno 2019, il giorno 3 del mese di Maggio, alle ore 15:00, presso la sede legale dell’ASP n. 2 della 

Provincia dell’Aquila in Sulmona, P.zza dell’Annunziata, 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 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. 

 

VISTA la relazione della Dott.ssa Teresa di Viesti del giorno 22 Marzo 2019; 

 

VISTO  che l’asilo Regina Margherita ha una storia antica e di prestigio ed è riconosciuto dalla collettività 

come una istituzione per questo territorio; 

 

DATO ATTO CHE  ad oggi la situazione economica della struttura è gravosa a seguito delle conseguenze 

degli eventi sismici che ha ridimensionato la potenzialità dell’asilo Regina Margherita, ridotto quanto al suo 

utilizzo con ordinanza sindacale n. 80 del 12/09/2017; 

 

CONSIDERATO che la struttura può continuare ad essere un punto di riferimento per le prossime 

generazioni, così come lo è stato in passato, grazie all’ubicazione strategica ed alla preziosa presenza delle 

suore, che per decenni hanno contribuito alla formazione dei nostri bambini; 

 

RITENUTO che la gestione odierna non è sostenibile dal punto di vista finanziario per le casse 

dell’Azienda a seguito delle importanti uscite, soprattutto relative a posizione debitorie pregresse ed al 

contempo delle esigue entrate, per questo si rende necessario espletare una procedura per affidamento, così 

come previsto dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici e nello specifico dal codice degli 

appalti il dlgs 50/2016 e ss.mm, funzionale da un lato a sgravare l’Ente dai costi che sostiene da diversi anni 

e dall’altro a rilanciare l’Asilo Regina Margherita grazie a competenze specifiche. 

 

DELIBERA 

 

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

 

2) di incaricare il Direttore Generale a predisporre gli atti di cui sopra per sottoporli successivamente 

all’approvazione di codesto CdA; 

 

3) di provvedere a chiedere la convocazione dei portatori di interesse, di cui il Comune di Sulmona è 

membro, per la ratifica dell’esternalizzazione. 

 

Sulla proposta di deliberazione n. 47/2019, in relazione alle proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole 

Il Direttore 

Dott. Alessandro Pantaleo 
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Il Presidente                    

F.to Avv. Armando Valeri 

    

 

Il Direttore F.to Alessandro Pantaleo 

I Consiglieri 

 

F.to Dott. Marcello Soccorsi 

 

 

 

 

        F.to Dott. Giovanni Maria D’Amario 

 


