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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.29 del 21 Luglio 2020 

Oggetto: Problematiche derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19 sui canoni di locazione degli 

immobili commerciali di proprietà di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

L’anno 2020, il giorno 21 del mese di Luglio, alle ore 17.00, 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 la situazione emergenziale causata dalla diffusione del Covid-19 ha comportato delle 

evidenti difficoltà economiche per ciò che riguarda in particolar modo le attività commerciali; 

ATTESO CHE Asp n.2 della Provincia dell’Aquila ha diversi contratti di locazione commerciali attivi i quali, 

durante la pandemia del covid-19, non sono stati versati o sono stati versati parzialmente da parte dei locatari; 

DATO CHE il mancato incasso dei canoni di locazione rappresentano una problematica rilevante ed hanno 

arrecato un grave pregiudizio per il bilancio di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, per l’annualità 2020; 

RITENUTO CHE di non poter comunque ignorare le restrizioni prolungate derivate ai conduttori dell’ente 

in ragione della normativa emergenziale prodottasi dal 08.03.2020 e di non poter nemmeno ignorare le 

conseguenti contrazioni dei volumi di affari dei conduttori, appare opportuno e giusto rinvenire adeguate 

soluzioni transattive o dilatorie volte alla tacitazione dei crediti emersi durante il periodo pandemico; 

DELIBERA 

1) Di incaricare il funzionario amm.vo contabile dell’ente, Dott.ssa Denisia Guglielmi, per la 

ricognizione debitoria dei conduttori degli esercizi commerciali nei confronti di Asp n.2 della 

Provincia dell’Aquila; 

2) Di demandare al Presidente/Direttore Generale di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila di addivenire a  

transazioni/dilazioni con tutti conduttori degli esercizi commerciali che hanno una posizione debitoria 

nei confronti dell’ente; 

3) Di autorizzare il Presidente/Direttore Generale di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila nel massimo 

stralci non superiori al 50% dell’ammontare complessivo dei canoni dovuti per i periodi maggiormente 

colpiti dall’epidemia sanitaria (marzo-Giugno) 

4) Autorizzare il Presidente/Direttore Generale di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila a valutare, finanche 

premiando quei conduttori più adempienti ai contratti in essere una riduzione del canone per il secondo 

semestre 2020, non superiore al 40%; 

5) Di dare atto che i contratti di locazione riprenderanno la loro regolare efficacia alle originarie 

condizioni a partire dal 01.01.2021, salvo eventuali ipotesi di forza maggiore; 

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

riportate e trascritte. 
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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. 29/2020, 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 

 


