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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.10 del 28 Febbraio 2020 

Oggetto: Contributo per evento della Giornata Internazionale della donna del giorno 8 marzo 2020. 

L’anno 2020, il giorno 28 del mese di Febbraio, alle ore 16.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2 della 

Provincia dell’Aquila in Sulmona, Piazza della Ss. 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. 

PREMESSO che questa Amministrazione intende continuare a promuovere e diffondere la cultura del rispetto 

verso le tematiche di genere; 

RICORDATO CHE l’8 marzo ricorre la Giornata internazionale della donna, istituita per ricordare le 

conquiste sociali, politiche ed economiche acquisite dalle donne, ma anche per non dimenticare le 

discriminazioni e le violenze di cui le stesse esse sono tutt’ora oggetto in molte parti del mondo; 

CONSIDERATO CHE Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, in occasione della Festa della Donna, intende 

sostenere l’organizzazione di eventi che pongono l’attenzione su tematiche riguardanti il genere femminile ed 

il ruolo determinante ricoperto dalle donne all’interno della società, valorizzandone il patrimonio di esperienze, 

di valori e di cultura di cui sono portatrici; 

VISTA la richiesta del 28.02.2020 acquisita con prot. n. 66, avente ad oggetto “Richiesta contributo per evento 

congiunto del giorno 8 marzo”, da parte del Comune di Sulmona, settore Sociale, per conto dell’Assessore alle 

Pari Opportunità Manuela Cozzi, in occasione della Giornata internazionale della donna (comunemente 

definita Festa della donna) che ricorre il prossimo 8 marzo 2020; 

CONSIDERATA la rilevanza sociale dell’evento predetto promosso dal Comune di Sulmona, che è tra l’altro 

ente facente parte dell’Assemblea dei portatori di interesse di Asp n. 2 della Provincia dell’Aquila; 

RICHIAMATA la convenzione per la gestione di Palazzo Ss. Annunziata con il Comune di Sulmona stipulata 

fino all’anno 2025; 

DATO ATTO CHE la manifestazione comporta un minimo onere per Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, 

come risulta dalla richiesta fatta da parte del Comune di Sulmona, si fissa ad euro 300,00 il contributo massimo 

elargibile; 

VISTI: 

-il D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ; 

-il vigente Regolamento di Contabilità di Asp; 

-lo Statuto di Asp. 

DELIBERA 
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1) Di considerare parte integrante e sostanziale il progetto per la Giornata Internazionale della Donna del 

giorno 8 marzo 2020, allegato alla presente deliberazione; 

2) Di stabilire che il progetto promosso in occasione della Giornata Internazionale della Donna del giorno 

8 marzo 2020 comporta per Asp n.2 della Provincia dell’Aquila un esborso massimo pari ad euro 

300,00 al lordo degli oneri fiscali; 

3) Di notificare la presente deliberazione all’ufficio del Sociale del Comune di Sulmona; 

4) Di demandare al Direttore Generale di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila Dott. Alessandro Pantaleo 

il coordinamento con l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Sulmona Manuela Cozzi per i 

relativi adempimenti ed impegni finanziari da assumere da parte di Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila; 

5) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente 

riportate e trascritte. 

 

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. 10/2020, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  

Il Direttore Generale  

Dott. Alessandro Pantaleo  

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

           

F.to Dott. Gianni Maria D’Amario* 

 Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

 

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

 


