
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 72  del 30 Luglio 2019 

 

Oggetto: Presa d’atto esito co-progettazione scuola Infanzia Regina Margherita 

 

L’anno 2019, il giorno 30 del mese di Luglio, alle ore 11.00, 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. 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 con deliberazione di CdA n.51 del 17 maggio 2019 ha 

approvato lo schema di co-progettazione per la scuola dell’infanzia Regina Margherita; 

 

RICHIAMATI il verbale n. 1 del 17.07.2019 e il verbale n.2 del 22.07.2019 della commissione giudicatrice 

costituita con decreto direttoriale del 16.07.2019; 

 

PRESO ATTO della valutazione finale da parte della commissione giudicatrice in merito all’individuazione 

del soggetto del terzo settore al quale è stato affidata la co-gestione della scuola dell’Infanzia Regina 

Margherita. 

 

DELIBERA 

 

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

2) di conferire l’incarico alla Cooperativa “Horizon Service”, società cooperativa sociale, per la co-

gestione della scuola dell’infanzia Regina Margherita; 

3) di provvedere, attraverso gli organi dell’Azienda e congiuntamente all’aggiudicatario, a stipulare 

convenzione con le consorelle, le “Suore della Carità”, che hanno gestito fino ad oggi la suddetta 

scuola. 

 

 

 

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. 72/2019, in relazione alle proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole 

Il Direttore 

Dott. Alessandro Pantaleo 

 

Il Presidente                     Il Consigliere 

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

 

 

Il Direttore   

F.to Alessandro Pantaleo        

 

 


