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Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 82 del 17 ottobre 2019 

 

Oggetto: Istanza per aumento fido continuativo alla Banca Prossima filiale di Pescara 

 

L’anno 2019, il giorno 17 del mese di Ottobre, alle ore 10.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2 della 

Provincia dell’Aquila in Sulmona, P.zza dell’Annunziata, 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. 

 

VISTO che l’ASP n.2 della Provincia dell’Aquila ha richiesto già un fido alla Banca Prossima filiale di 

Pescara, di importo pari a 200.000,00 euro, per quanto riguarda il fido continuativo, e 100.000,00 euro di 

credito ulteriore; 

 

PRESO ATTO CHE l’Azienda, a seguito di un accordo transattivo con il Comune di Sulmona, ha incassato 

euro 40.000,00 per l’anno 2019 e che ne incasserà 50.000,00 per il 2020 e 20.000 per il 2021, per un totale di 

euro 110.000,000; 

 

CONSIDERATO  che l’Azienda è in attesa della stipulanda convenzione con il Comune di Sulmona,per la 

gestione comune del complesso monumentale della SS. Annunziata, che consentirà all’ente di incassare 

55.000,00 annuali per i prossimi dieci anni; 

 

CONSIDERATO ALTRESì  che ad oggi la situazione economica dell’Azienda risulta essere in difficoltà 

per quanto riguarda la liquidità di cassa a seguito del fatto che l’attuale amministrazione ha provveduto a 

risanare la situazione debitoria ereditata dalle precedenti gestioni; 

 

DATO ATTO CHE l’Ente nei prossimi mesi provvederà a risanare le casse dell’Ente mediante le azioni 

descritte dal Presidente dell’ASP n.2 della Provincia dell’Aquila, con lettera del 15 ottobre 2019  indirizzata 

al Direttore della Banca Prossima filiale di Pescara Dott. Casprini; 

 

EVIDENZIATO che il conto corrente dell’ASP n.2 ha una movimentazione mensile di introiti fissi di circa 

50.000,00 euro; 

DELIBERA 

 

1) di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) di inoltrare formale richiesta, alla Banca Prossima della città di Pescara, finalizzata ad innalzare il 

fido continuativo ad euro 260.000,00; 
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3) di rientrare alla concessione di credito elargita dalla Banca Prossima di Pescara nella misura di 

40.000,00 euro; 

4) di dare mandato al Presidente, Avv. Armando Valeri, per la sottoscrizione degli atti necessari ai fini 

dell’adempimento in oggetto. 

 

 

 

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. 82/2019, in relazione alle proprie competenze, esprime:  

 

Parere favorevole 

 

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 

 


