
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.74 del 30 Agosto 2019 

 

Oggetto: Posizioni debitorie Asp n.2 Scuola Regina Margherita 

 

L’anno 2019, il giorno 30 del mese di Agosto, 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 è ente gestore della scuola dell’infanzia Regina 

Margherita; 

 

RICHIAMATO il “Regolamento sugli impiegati e salariati dell’Asilo dell’Infanzia Regina  Margherita” 

della città di Sulmona, titolo I “del Segretario”; 

 

CONSIDERATO CHE  la predetta scuola è stata gestita, prima dell’unificazione dei vari centri di costo 

amministrati dall’Azienda, con l’utilizzo di personale del Comune di Sulmona, di consulenti esterni e 

personale ausiliario; 

 

SPECIFICATAMENTE i suddetti compiti venivano gestiti dalla Dott.ssa Anna Spagnoli come Segretario 

del Regina Margherita, dalla dott.ssa Commercialista Daniela Di Cioccio come consulente e dalla Sig.ra 

Maria Sequino come collaboratrice scolastica (tutt’ora in servizio); 

 

DATO ATTO CHE  questo consiglio di amministrazione, dal momento del suo insediamento, ha 

provveduto a sanare le diverse posizioni debitorie dell’Azienda accumulate dalle precedenti amm.ni, 

situazione che pone dei limiti evidenti alla programmazione economico gestionale dei prossimi anni;  

 

RILEVATE le posizioni creditrici della Dott.ssa Spagnoli, della Dott.ssa Daniela Di Cioccio e della Sig.ra 

Maria Sequino, come dimostrato dagli allegati in delibera; 

 

RITENUTO necessario provvedere a liquidare le somme avanzate dalle suddette dipendenti anche alla luce 

della co-progettazione che l’Azienda ha messo in atto, con la Cooperativa Horizon Service, per la gestione 

della scuola dell’Infanzia Regina Margherita. 

 

 

 

DELIBERA 

 

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

2) di incaricare il Direttore Generale di prendere contatti con la Dott.ssa Anna Spagnoli, la Dott.ssa 

Daniela Di Cioccio e la Sig.ra Maria Sequino per addivenire ad accordi di dilazione e/o transazione 

dei crediti vantati dalle stesse nei confronti dell’Azienda e ciò non oltre i limiti delle pretese 

creditorie risultanti dagli allegati; 

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

riportate e trascritte; 

 

Allegati: 
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- Fattura Dott.ssa Anna Rita Spagnoli, documentazione e atto dilazione pagamento debiti pregressi; 

- Fattura Daniela Di Cioccio e lettera Direttore Salvatore Di Iorio; 

- Transazione saldo e stralcio per la Sig.ra Maria Sequino. 

 

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. 74/2019, 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       

  

 

 

      

 

 

 


