
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.85 del 15 Novembre 2019 

Oggetto: Richiesta concessione credito Banca Intesa San Paolo (già Banca Prossima)  

L’anno 2019, il giorno 15 del mese di Novembre, 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 versa in una situazione finanziaria di difficoltà in merito 

alla liquidità di cassa, anche in virtù della situazione fortemente debitoria in cui si trovava l’Azienda a 

seguito delle gestioni pregresse; 

DATO ATTO CHE nel mese di dicembre l’Azienda dovrà erogare i compensi di tredicesima, così come 

previsto dal CCNLEL, per i dipendenti dell’Ente; 

CONSIDERATO che l’Asp n2 della Provincia dell’Aquila ha già una concessione di credito da parte di 

Banca Intesa San Paolo; 

RITENUTO necessario chiedere ulteriore concessione di credito alla Banca Intesa San Paolo per il 

pagamento della tredicesima da corrispondere ai dipendenti dell’Azienda, da restituirsi in ratei nell’arco 

dell’annualità 2020. 

DELIBERA 

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

 

2) di inoltrare formale richiesta, alla Banca Intesa San Paolo della città di Pescara, finalizzata ad 

ottenere una concessione di credito per il pagamento della tredicesima ai dipendenti dell’Asp n.2 

della Provincia dell’Aquila; 

3) di rientrare alla concessione di credito elargita dalla Banca Intesa San Paolo di Pescara, entro 

l’annualità 2020, secondo tempi e modalità indicate dal suddetto Istituto bancario; 

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

dell’adempimento in oggetto; 

5) di approvare il documento contabile, in allegato alla presente delibera, che indica la somma per la 

tredicesima da corrispondere ai dipendenti dell’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

 

Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 
Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. Sulla proposta di deliberazione n. 85/2019, 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 

 


