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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.19 del 24 Giugno 2020 

Oggetto: Ricognizione patrimonio mobiliare di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

L’anno 2020, il giorno 24 del mese di Giugno, alle ore 16.00, 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 L.R. 24 giugno 2011, n. 17 Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 

Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), in attuazione delle 

disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali) e del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche 

di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), detta norme per il 

riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB); 

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

dell’Aquila; 

DATO CHE Asp n.2 della Provincia dell’Aquila ha provveduto ad istituire la Comunità alloggio presso gli 

ex uffici della Casa Santa dell’Annunziata, in attesa di autorizzazione da parte del Comune di Sulmona; 

CONSIDERATO CHE negli ex uffici suddetti è presente mobilio antico che non può essere utilizzato 

all’interno delle strutture gestite dall’Azienda, in quanto non in linea con le normative sulla sicurezza; 

CONSIDERATO ALTRESì che si rende necessaria una ricognizione complessiva del patrimonio mobiliare 

presente nella sede legale di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila al fine stesso di tutelarlo, valorizzarlo e per 

l’eventuale dismissione del mobilio di scarso valore non più occorrente per l’Azienda; 

RILEVATO CHE nell’Azienda non sono presenti professionalità in grado di stimare il predetto mobilio, si 

rende necessario individuare un esperto esterno che abbia capacità e specializzazione in ambito di mobili 

antichi; 

PRESO ATTO CHE dopo una ricerca sul territorio di restauratori si è proceduto ad individuare la Dott.ssa 

Elena Pantaleo quale esperto per la ricognizione del patrimonio mobiliare di Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila; 

SPECIFICATO CHE la Dott.ssa Elena Pantaleo procederà ad effettuare una stima del mobilio presente 

nell’Ente, distinguendo quello da valorizzare e quello eventualmente, se presente, da dismettere; 
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VISTI: 

- la legge n. 241 del 7.08.1990; 

- la L.R. Abruzzo 24.06.2011, n. 17; 

- lo Statuto dell’Azienda di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

DELIBERA 

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 

2. Di incaricare la Dott.ssa Elena Pantaleo per la ricognizione mobiliare dell’Ente per il mobilio presente 

nella sede legale e negli ex uffici, presso la “Casa Santa dell’Annunziata”; 

3. Di incaricare il Direttore Generale per la pubblicazione del patrimonio mobiliare ed i relativi 

adempimenti che ne conseguono; 

4. Di approvare lo schema, in allegato alla presente deliberazione, che disciplina le modalità di 

alienazione/dismissione del suddetto patrimonio mobiliare; 
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. 19/2020, 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 


