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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.23 del 24 Giugno 2020 

Oggetto: Canone di locazione Sala Conferenze del Complesso SS. Annunziata. 

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. 

PREMESSO CHE Asp n.2 della Provincia dell’Aquila è ente proprietario del Palazzo Ss. Annunziata, una 

delle opere architettoniche più importanti del patrimonio monumentale della Città di Sulmona e 

dichiarata monumento nazionale nel 1902; 

VISTO CHE è stato sottoscritto atto di usufrutto di Palazzo SS. Annunziata, il giorno 12.12.2019, tra Asp n.2 

della Provincia dell’Aquila e Comune di Sulmona, a decorrere dal 1.01.2020 fino al 31.12.2024, dietro 

corrispettivo annuo pari ad euro 55.000,00 (diconsi euro cinquantacinquemila); 

DATO CHE a seguito di una ricognizione effettuata da Asp n.2 della provincia dell’Aquila è risultato esistere 

un contratto di locazione ad uso diverso da quello di abitazione con la “Società cooperativa servizi turistici 

Sulmona”, con sede legale in Sulmona, Via Turati n.3, per l’unità immobiliare adibita a Sala Conferenze/Aula 

didattica, facente parte del Complesso della SS. Annunziata in Sulmona; 

SPECIFICATO CHE il suddetto contratto di locazione tra Asp n.2 della Provincia dell’Aquila e la “Società 

cooperativa servizi turistici Sulmona” stabilisce che il contratto di locazione è pari ad euro 3.000,00 (euro 

tremila/00) annui; 

PRESO ATTO CHE la suddetta convenzione tra Asp n.2 della Provincia dell’Aquila ed il Comune di 

Sulmona stabilisce che “il diritto di utilizzo è concesso sull’intero complesso monumentale della S.S. 

Annunziata, esclusa la Chiesa della S.S. Annunziata…omissis”; 

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. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Monumenti_nazionali_italiani
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DELIBERA 

1) Di riversare al Comune di Sulmona il canone annuo del contratto di locazione tra Asp n.2 della 

Provincia dell’Aquila e la “Società cooperativa servizi turistici Sulmona”, pari ad euro 3.000,00 (euro 

tremila/00) annui, entro il 31 dicembre di ogni anno fino alla durata della convenzione con il Comune 

di Sulmona, ovvero 31.12.2024; 

2) Di riportare nel bilancio dell’Azienda la suddetta uscita; 

3) Di incaricare il Direttore Generale dell’Ente, Dott. Alessandro Pantaleo a notificare la presente 

deliberazione agli organi competenti del Comune di Sulmona; 

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. 23/2020, 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 

 


