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Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 12 Luglio 2019 

 

Oggetto: Immobili di proprietà ASP n.2 P.zza dell’Annunziata determinazioni 

 

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. 

 

VISTA la Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 50 del 3 Maggio 2019 avente ad oggetto “Immobili 

di proprietà ASP n.2 Piazza dell’Annunziata”; 

 

CONSIDERATO CHE l’ASP n.2 della Provincia dell’Aquila è proprietaria degli immobili siti in Piazza 

dell’Annunziata e che i suddetti immobili sono locati alla Fondazione Ignazio Silone dal 1/04/2007 al 

31/03/2013 e al Circolo Silone di Sulmona e alla Casa delle culture dal 1 settembre 2017 ad oggi; 

 

PRESO ATTO CHE il Direttore Generale ha provveduto a notificare ai conduttori il preavviso di 

risoluzione per morosità concedendo ai ridetti conduttori termine fino al 5 giugno 2019 per provvedere alla 

totale regolarizzazione della morosità; 

 

CONSIDERATO CHE il locatario ha provveduto ad ottemperare quanto richiesto da codesto CdA per 

mezzo di nota del giorno 4 giugno 2019, con la quale ha riconosciuto il debito contestato ed ha allegato 

fatture di lavori effettuati all’interno dei suddetti immobili; 

 

RITENUTO conveniente ed equo che nelle more dell’iter transattivo in corso, i conduttori ripristinino 

immediatamente il puntuale pagamento del complessivo canone di locazione pari euro 500,00 mensili; 

 

RITENUTO  invece quanto alla proposta di transazione per il debito pregresso di non potervi aderire allo 

stato dovendosi rinviare la più opportuna determinazione all’esito delle verifiche da affidare ad un tecnico 

individuabile nella short-list di cui è dotato l’ente, a cui demandare il seguente quesito:”Verifichi l’esperto in 

contraddittorio con i conduttori e con l’imprese esecutrice delle opere l’effettiva esecuzione delle medesime 

e la loro natura, specificando gli interventi eseguiti e il loro presumibile costo”; 

 

 

 

DELIBERA 

 

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

2) di prendere atto della nota del Presidente della Fondazione Silone del 4 giugno 2019, facendone 

parte allegata e sostanziale di codesta delibera di CdA; 

3) di incaricare il Direttore Generale affinchè intimi ai conduttori l’immediata ripresa del canone di 

locazione pari ad euro 500,00 mensili; 

4) di incaricare, per le ragioni di cui in premessa, uno dei tecnici iscritti nella short-list di cui l’Ente è 

dotato demandandone l’individuazione al Direttore Generale. Il tecnico che sarà individuato dovrà 
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rendere adeguata risposta al quesito di cui in premessa e dovrà limitare il proprio compenso alla 

somma pari ad euro 1000,00 oltre oneri di fatturazione; 

5) Si riserva ogni altro provvedimento in ordine alla proposta di transazione circa il debito pregresso 

all’esito della relazione che sarà consegnata dal tecnico incaricato. 

 

 

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. 58/2019, 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 

 

 

 

 


