
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68  del 12 Luglio 2019 

 

Oggetto: Stipula polizze assicurative Asp n.2 Provincia dell’Aquila 

 

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 incaricato la società di intermediazione e consulenza 

assicurativa “Simabroker”, per formulare cinque preventivi di polizze assicurative di diverse compagnie 

finalizzati all’individuazione del prezzo economicamente più vantaggioso per l’Ente; 

 

ACQUISITA la nota del 3 luglio 2019 n.225 con la quale la “Simabroker” ha comunicato i risultati 

dell’indagine di mercato espletata per le coperture assicurative; 

 

ACQUISITA la nota del 10 luglio 2019 n.237 con la quale la “Simabroker” ha comunicato le due polizze 

economicamente più convenienti per l’Azienda, per un totale di euro 5.498,76 annui; 

 

DELIBERA 

 

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

2) di prendere dare mandato al Direttore Generale di sottoscrivere i contratti delle polizze assicurative e 

di predisporre i conseguenti pagamenti pari ad euro 5.498,76; 

3) di stabilire che il contratto suddetto ha valenza di un anno. 

 

 

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. 67/2019, 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 


