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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.31 dell’11 Settembre 2020 

Oggetto: Presa d’atto della relazione della scuola dell’Infanzia Regina Margherita e modifiche al 

regolamento. 

L’anno 2020, il giorno 11 del mese di Settembre, 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 Asp n.2 della Provincia dell’Aquila cogestisce con la Cooperativa Horizon Service la 

scuola dell’infanzia Regina Margherita di Sulmona; 

DATO CHE la cooperativa Horizon Service, come stabilito da convenzione è tenuta a relazionare Asp n.2 

della Provincia dell’Aquila in merito alle politiche e alle azioni messe in atto per lo svolgimento delle attività 

educative e didattiche della scuola dell’infanzia paritaria Regina Margherita; 

VISTA la relazione della Cooperativa Horizon Service, del giorno 11/09/2020, sottoscritta dalla coordinatrice 

del servizio, Dott.ssa Rosaria D’Agostino, avente ad oggetto “Trasmissione relazione scuola dell’Infanzia 

Regina Margherita” (allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione); 

ATTESO CHE con la predetta relazione la Coordinatrice Dott.ssa Rosaria D’Agostino chiede una modifica 

del regolamento della scuola dell’Infanzia Regina Margherita in ordine alle modalità di riscossione delle rette 

al fine di evitare le problematiche dalla stessa indicate; 

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) Di approvare la relazione della scuola dell’Infanzia Regina Margherita, allegata quale parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione, sottoscritta dalla coordinatrice del servizio, Dott.ssa Rosaria 

D’Agostino, avente ad oggetto “Trasmissione relazione scuola dell’Infanzia Regina Margherita”; 

2) Di approvare le modifiche richieste al regolamento, da parte della Dott.ssa Rosaria D’Agostino, 

ovvero: 

- La tassa di iscrizione, da versare contestualmente alla presentazione della domanda o comunque 

prima dell’inizio dell’anno scolastico è euro 55,00; 
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- La retta mensile per i bambini dai 3 ai 5 anni è di euro 106 (comprensivo delle materie integrative 

e del contributo per il riscaldamento); 

- Per i piccoli dai 2 ai 3 anni è di euro 115,00 (comprensivo del contributo per il riscaldamento); 

3) Di notificare la presente deliberazione alla cooperativa Horizon Service; 

4) Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente 

riportate e trascritte. 

5) Di demandare ai competenti uffici dell’Area Amministrativa dell’ente la pubblicazione del presente 

atto all’Albo Pretorio, in “Delibere Cda”; 

 

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. 22/2020, 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 

 


