
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.80 del 4 Ottobre 2019 

Oggetto: Incarico per realizzazione della Comunità alloggio in via Circonvallazione Orientale n.43/A 

 

L’anno 2019, il giorno 4 del mese di Ottobre, 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  

- 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 e gestore della Casa di riposo Casa 

Santa dell’Annunziata, sita in Sulmona in Via Circonvallazione Orientale 43/A, ex sede legale dell’Azienda 

e degli uffici amm.vi; 

CONSIDERATO CHE la sede dell’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila è stata spostata in p.zza Annunziata 

n.7 in Sulmona; 

RAVVISATA  la necessità di allargare l’offerta assistenziale in ambito sociale dell’Azienda che opera nel 

territorio, attraverso la realizzazione di una comunità alloggio nei locali adiacenti la casa di riposo Casa 

Santa dell’Annunziata, che risultano ad oggi inutilizzati; 

PRESO ATTO CHE è necessario individuare un tecnico per la realizzazione della Comunità alloggio 

mediante l’utilizzo della short-list dei professionisti dell’ente. 

 

DELIBERA 

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

2) di incaricare il Direttore Generale per l’ individuazione del professionista, come specificato in 

premessa, con una spesa massima di euro 5000.00,. 

 

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. 80/2019, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  
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Il Direttore Dott. Alessandro Pantaleo  

 

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

 

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

           

F.to Gianni Maria D’Amario* 

 

 

 Il Direttore 

 F.to Alessandro Pantaleo* 

 

 

 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


