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Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 5 Giugno 2020 

Oggetto: Adeguamento Catastale dell’Immobile “Casa Santa dell’Annunziata”. 

L’anno 2020, il giorno 5 del mese di Giugno, 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. 

PREMESSO che l’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila è proprietaria dell’immobile sito in Via 

Circonvallazione 43/A, in Sulmona, nel quale è stata autorizzata l’attività di Residenza per Anziani “Casa 

Santa dell’Annunziata”; 

VISTO che da una verifica catastale sono emerse delle problematiche in ordine di proprietà tra Comune di 

Sulmona ed Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

VERIFICATO che questa Azienda non è in grado di far fronte agli adempimenti necessari, data la natura dei 

lavori che non possono essere svolti dalle professionalità interne, redendosi, pertanto, opportuno procedere al 

conferimento di incarico tecnico a professionista esterno; 

ATTESO CHE l’Azienda è dotata di una short-list aziendale a cui attingere per affidare incarichi esterni a 

professionisti, aventi le competenze richieste in base all’incarico da espletare; 

PRECISATO ulteriormente che il fine dell’incarico professionale consiste nell’adeguamento catastale 

dell’immobile di cui all’oggetto della presente deliberazione di proprietà di Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila. 

DELIBERA 

1) Di incaricare il Direttore Generale di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila ad effettuare una ricognizione 

tra i professionisti iscritti nella Short-list aziendale, per di individuare un tecnico avente competenze 

specifiche in materia di accatastamento catastale, al fine di effettuare un adeguamento catastale 

dell’immobile “Casa Santa dell’Annunziata”, in Sulmona, Via Circonvallazione 43/A; 
2) Di provvedere all’incarico di cui all’oggetto entro e non oltre il giorno 20 Giugno 2020; 
3) Di stabilire quale importo massimo per l’incarico predetto la somma di euro 3.000,00; 
4) 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. 15/2020, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  
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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 

 


