
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.76 del 13 Settembre 2019 

 

Oggetto: Attività di accertamento esecuzione di lavori immobili p.zza dell’Annunziata, affidamento di 

incarico. 

  

L’anno 2019, il giorno 13 del mese di Settembre, 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. Marcello Soccorsi 

- Dott. Gianni D’Amario 

 

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 proprietario degli immobili siti in P.zza 

dell’Annunziata che sono locati alla Fondazione Silone; 

 

PRESO ATTO CHE la Fondazione Silone versa in una posizione debitoria per le annualità 2017-2018-

2019 in riferimento al canone di locazione del suddetto immobile; 

 

CONSIDERANDO CHE la Fondazione Silone ha richiesto formalmente lo scomputo dei lavori per le 

migliorie effettuate sull’immobile negli anni pregressi; 

 

CONSIDERATO ALTRESì che tale CdA allo stato non è nella posizione di valutare la rilevanza dei 

documenti prodotti dal conduttore inerenti le asserite opere di miglioramento dei beni condotti in locazione; 

 

PRESO ATTO del ripristino della vigenza del contratto di locazione e della ripresa del pagamento del 

canone da parte del conduttore; 

 

RITENUTO opportuno incaricare un tecnico affinchè, previo sopralluogo e previa acquisizione di 

documentazione urbanistica e catastale dei beni di che trattasi, esaminati i documenti prodotti dal 

conduttore, relazioni il CdA circa l’entità , la natura e la effettività delle opere realizzate dal conduttore 

stimandone il valore.  

 

 

DELIBERA 

 

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

2) di demandare al Presidente dell’Asp n..2 dell’Aquila l’individuazione di un tecnico, attraverso la 

Short-list di professionisti dell’Azienda al quale conferire l’incarico di cui sopra da espletare non 

oltre 30 giorni dall’affidamento;  

3) di stabilire che l’impegno di spesa è non superiore ad euro 1000,00; 

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

riportate e trascritte; 

 

 

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. 

 



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 
 

Sulla proposta di deliberazione n. 76/2019, 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 

 

 

 

 

 

F.to Gianni Maria D’Amario 

 

 

 

 

Il Direttore   

F.to Alessandro Pantaleo       

  

 

 

      

 

 

 

 

 


