
 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 

- Scuola dell’Infanzia R. Margherita in Sulmona - 

 

 

1 

 

 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 67  dell’ 12 luglio 2019 

 

Oggetto: Affidamento incarico per l'insegnamento di musica e di scienze motorie 

 

L’anno 2019, il giorno 12 del mese di Luglio, alle ore 10.00, 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. la Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto di cui sopra.  

 

PREMESSO che: 

-  da diversi anni l’attività didattica della Scuola dell’Infanzia paritaria “R. Margherita” ha svolto corsi di 

musica e scienze motorie; 

- per l’insegnamento delle suddette discipline i genitori hanno sempre fatto ricorso a personale esterno; 

- che l’ Ente ha erroneamente incassato le quote incassate dai genitori per il pagamento del compenso degli 

insegnanti di musica e scienze motorie; 

- che è dunque necessario provvedere alla restituzione del complessivo importo pari ad euro  1.600,00 in 

favore dei rappresentanti dei genitori affinchè provvedano al pagamento diretto dei due insegnanti; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente riportate 

e trascritte; 

 

2) di incaricare il funzionario funzionario  amm.vo contabile Dott.ssa Denisia Guglielmi a prelevare le 

somme di cui sopra e il funzionario socio-sanitario Dott. Teresa Di Viesti alla restituzione delle stesse ai 

rappresentanti dei genitori. 

 

 

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

Parere favorevole 

Il Segretario Generale 

Dott. ssa Denisia Guglielmi 

 

Il Presidente                     I Consiglieri 

Avv. Armando Valeri      Dott. Marcello Soccorsi 

        

 

 

Il Direttore Generale      Dott. Giovanni Maria D’Amario 

Dott. Alessandro Pantaleo 


