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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.4 del 21 Gennaio 2020 

Oggetto: Rettifica delibera n.98 del 30 Dicembre 2019 

L’anno 2020, il giorno 21 del mese di Gennaio, 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. 

RICHIAMATA la deliberazione di Cda n.98 del 30 Dicembre 2019, avente ad oggetto “Approvazione 

schema del contratto di compravendita dell’immobile sito in Pescara Via Nicola Fabrizi 215”; 

 

VISTO CHE l’offerta pervenuta ad Asp n.2 della Provincia dell’Aquila da parte della Sig.ra Scarinci Rita, 

pari ad euro 260.000,00, per mezzo dell’intermediario immobiliare “Agenzia Jasci” era stata ritenuta congrua 

poiché rispettava quanto stabilito dal Piano di Valorizzazione ed Alienazione redatto dall’Azienda e 

approvato con d.g.r n.410 del 15 luglio 2019, così come previsto dalla L.R. 17/2011, comportando infatti un 

marginale ribasso di euro 418,00. 

CONSIDERATO CHE il predetto intermediario immobiliare “Agenzia Jasci”, in data 20.01.2020, ha 

comunicato la modifica dell’intestatario della proposta d'acquisto dell’immobile, sito in Pescara Via Nicola 

Fabrizi 215, il quale verrà acquistato dal Sig. Bellisario Piermatteo, nato a Guardiagrele (CH) il 26.06.1997, 

figlio della Signora Scarinci Rita intestataria della proposta d'acquisto inviata ed accettata in precedenza, con 

deliberazione di Cda n.98 del 30.12.2019, ad Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, alle stesse condizioni; 

 

DELIBERA 

- Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- Di accettare la modifica dell’intestatario della proposta d'acquisto dell’immobile, come esposto in 

premessa, sito in Pescara via Nicola Fabrizi n. 215, proposta pervenuta dall’Agenzia Jasci, ai fini 

dell’alienazione dell’immobile di proprietà dell’Ente; 

- Di autorizzare il Presidente dell’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, Avv. Armando Valeri, nel 

rispetto e con i limiti di cui alle norme dello Statuto dell’Ente, della L.R. n.17/2011, ad intervenire 

nello stipulando atto di compravendita, sottoscriverlo, apportare e o accettare al medesimo le 

modifiche non sostanziali rispetto allo schema predisposto dal Notaio rogante di cui alle sue estese 

premesse, incassare il prezzo della compravendita; 

- Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 

- 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. 4/2020, in relazione 

alle proprie competenze, esprime:  
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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, 

 


