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DETERMINA DIRETTORIALE N. 65 

del 28 Novembre 2020  

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Nomina responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 e s.m.i. 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 20 Novembre 2020, avente ad oggetto 

“Avviso per l’immobile sito in Corso Ovidio n. 96, Sulmona, censito al NCU al Fg. 61 part. 2364 sub. 4-5”; 

VISTA la legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articolo 4, 5, 6 e ss., relativi 

all’individuazione dei responsabili di procedimento;  

VISTA nello specifico la previsione dell’art. 5, il quale espressamente prevede che “il dirigente di ciascuna 

unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o a altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della 

istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione 

del provvedimento finale”;  

CONSIDERATO che al Responsabile del procedimento sono affidati i compiti di cui all’art.6 della legge 

241/1990 ed in particolare: 

1. adottare ogni misura necessaria all’adeguamento ed al sollecito svolgimento dell’istruttoria,ivi compresa la 

richiesta di regolarizzare atti e o documenti e di integrare istanze prive di requisiti di ammissibilità di cui 

all’art.3; 

2. effettuare ogni comunicazione ai soggetti istanti ed agli altri soggetti interessati o titolari del diritto di 

intervenire nel procedimento,ivi compreso la comunicazione di avvio di procedimento e la comunicazione dei 

motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; 

3. curare le comunicazioni e le pubblicazioni previste da leggi e regolamenti,anche al fine di assicurare al 

provvedimento finale i requisiti di efficacia;  

PRESO ATTO che il dipendente del servizio amm.vo-contabile di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila dott.ssa 

Denisia Guglielmi, cat. D1, ha competenze specifiche nel settore legale ed in quello della contrattualistica; 

VISTI: 

- Il d.lgs 267/2000, la legge 241/1990; 

- L’organigramma ed il funzionigramma di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

- Il“Regolamento di Organizzazione”, di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, adottato con delibera del CDA  

n. 91 del 13.12.2019; 

DETERMINA 



 

ASP N. 2 PROVINCIA DELL’AQUILA 
azienda pubblica di servizi 

Legge Regionale n. 17 del 2011 

 

67039 Sulmona - P.zza Ss. Annunziata, 7  
Tel. 0864.435496 - Fax 0864.31219  

@-mail: casasantasulmona@gmail.com  
p.e.c.: casasantasulmona@pec.it 

 

1.Di nominare il funzionario del servizio amm.vo-contabile di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, Dott.ssa 

Denisia Guglielmi, ai sensi dell’art.4 della legge 241/1990, responsabile dei seguenti procedimenti:  

a) Redazione e pubblicazione di avviso pubblico, finalizzato alla concessione in locazione del locale di 

proprietà di Asp sito in Corso Ovidio n. 96, Sulmona, censito al NCU al Fg. 61 part. 2364 sub. 4-5”; 

2.Che nel suddetto avviso dovrà essere previsto e specificato che i lavori di ripristino dell’immobile, 

preliminarmente stimati da tecnico qualificato, saranno scomputati dal canone a seguito dell’aggiudicazione 

definitiva; 

3.Di stabilire che il predetto avviso dovrà essere rivolto ad operatori, società, cooperative, onlus ed affini che 

operano nel terzo settore; 

4.Che al responsabile del procedimento competono tutte le funzioni individuate in premessa che qui si 

intendono integralmente riportate e trascritte, e le funzioni determinate dalla legge 241/90, dai regolamenti 

aziendali sull’accesso agli atti e sull’ordinamento degli uffici e servizi e tutte le altre funzioni, atti e/o attività 

demandate dalle altre disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia; 

5.Che il presente provvedimento ha validità sino al 31/12/2020, con facoltà da parte del Direttore generale di 

provvedimento di revoca in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio; 

6.Di dare atto che una copia del presente provvedimento verrà notificata all’interessato mediante email; 

7.Di dare atto che un originale firmato del presente provvedimento viene depositato presso la sede legale 

dell’Azienda; 

8.Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’ASP n.2 della Provincia 

dell’Aquila, nella sezione “Albo Pretorio”, sezione “Determine Direttoriali”, del sito internet www.asp2aq.it, 

ai fini della sua generale conoscenza per ivi rimanervi per giorni 15 consecutivi. 

  

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


