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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.3 del 10 Gennaio 2020 

Oggetto: Ricognizione criticità contrattuali e morosità inerenti i rapporti locatizi dell’Ente. 

L’anno 2020, il giorno 10 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. 

 

VISTO CHE con la D.g.r. 250/2014 la Regione Abruzzo ha provveduto a costituire l’Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila; 

 

CONSIDERATO CHE l’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila è proprietaria di diversi immobili costituenti il 

patrimonio dell’Azienda e concessi in locazione a terzi; 

 

VISTA la relazione del Direttore dell’Asp in ordine a situazioni di morosità di numero tre conduttori degli 

immobili di proprietà dell’Ente locati a terzi; 

 

RITENUTO di dover affidare all’area amministrativa dell’Ente il compito di procede ad un immediato 

recupero dei crediti al suddetto titolo maturati, previa ricognizione di tutte le criticità relative ai contratti di 

locazione in essere; 

 

DELIBERA 

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

- Di demandare alla Dott.ssa Denisia Guglielmi di procedere all’espletamento delle seguenti attività: 

a) Operare una preventiva ricognizione in ordine all’ammontare complessivo dei crediti vantati 

dall’Ente nei confronti dei conduttori morosi; 

b) Operare una preventiva ricognizione in ordine ad eventuali altre criticità relative ai contratti di 

locazione in essere che possano, anche astrattamente, determinare una inefficacia dei patti locatizi; 

c) Provvedere ad un sollecito bonario e per le vie brevi indirizzato ai conduttori morosi al fine di 

convenire con loro piani di rientro che non eccedano l’annualità in corso con l’ulteriore 

precisazione che ai conduttori morosi non deve applicarsi la riduzione del canone come disposta 

dal cda; 

d) Provvedere, per il sol caso di infruttuoso esperimento del sollecito bonario di cui sopra, a 

richiedere al Direttore dell’Ente la nomina di legali, attinti dalla short-list esistente, per il recupero 

dei crediti e per il recupero del possesso dei beni immobili; 

e) Provvedere alla risoluzione delle eventuali criticità relative ai contratti di locazione nel senso di 

cui alla precedente lettera “b”; 
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f) Provvedere al deposito di relazione illustrativa avente ad oggetto le attività compiute e 

l’indicazione degli altri dati di tutti i contratti in corso (es. termini di durata, dati catastali, garanzie 

et similia 

   

 

- L’incarico dovrà essere adempiuto entro e non oltre il 30 aprile 2020. 

- 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. 3/2020, 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, 

 


