
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 12 Luglio 2019 

 

Oggetto: Vendita Frigorifero Casa Santa Annunziata 

 

L’anno 2019, il giorno 12 del mese di Luglio, alle ore 10.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2 della 

Provincia dell’Aquila in Sulmona, Piazza dell’Annunziata n.7, 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. 

 

VISTO che l’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila ha esternalizzato il servizio mensa della casa di riposo 

Casa Santa dell’Annunziata in Sulmona, con regolare procedura di appalto, all’ Azienda E.P. S.p.A.; 

 

ACQUISITA la nota del 21 giugno 2019 attraverso pec da parte dell’ E. P. S.p.A. con la quale chiede di 

utilizzare il frigorifero sito nell’ex cucina della Casa Santa dell’Annunziata, al fine dell’espletamento del 

servizio mensa; 

 

ACQUISITA perizia di stima del bene suddetto, da parte di esperto del settore, e considerato che il bene non 

essendo utilizzato si deteriorerebbe nel giro di un breve periodo. 

 

DELIBERA 

 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di prendere atto della richiesta dell’E.P. S.p.A; 

3) di stabilire il prezzo del frigorifero pari ad euro 300,00, così come da perizia in allegato. 

 

 

Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  

 

Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. 

 

Sulla proposta di deliberazione n. 59/2019, in relazione alle proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole 

Il Direttore 

Dott. Alessandro Pantaleo 

 

Il Presidente                     I Consiglieri 

F.to Avv. Armando Valeri     F.to Dott. Marcello Soccorsi 

 

 

Il Direttore   

F.to Alessandro Pantaleo        

 

 

      

F.to Dott. Giovanni Maria      D’Amario 


