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Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 20 Novembre 2020 

Oggetto: Determinazioni sugli immobili siti in Sulmona P.zza Ss. Annunziata n. 10 e n. 13, di proprietà 

di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

L’anno 2020, il giorno 20 del mese di Novembre, alle ore 13.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

in conference call, a seguito delle disposizioni sull’emergenza Covid -19-, 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 proprietaria di n. 2 unità immobiliari ubicate in Sulmona (AQ) in P.zza 

Ss. Annunziata n. 10 e n. 13, condotte in locazione dal Circolo Silone -Casa delle Culture; 

-Il conduttore ha maturato, a titolo di canoni locatizi non pagati, un’esposizione debitoria, pari ad € 32.570,73 

calcolata fino al 31.12.2020; 

- il Circolo Silone - Casa delle Culture ha reclamato l’esecuzione di migliorie ed addizione presso gli immobili 

di cui sopra acclarate con perizia tecnica estimativa redatta in data 1.08.2020 dall’Ing. Armando Casalvieri, 

all’uopo incaricato dall’ASP n. 2, determinate in € 9.281,23; 

DATO CHE l’importo indicato nel punto che precede deve pertanto essere scomputato dal debito iniziale con 

la conseguenza che il totale ad oggi dovuto dal conduttore risulta, così come rideterminato, pari ad € 23.289,50; 

CONSIDERATO CHE lo stato di emergenza dettato dalla situazione emergenziale a seguito della diffusione 

del virus Covid-19 non ha finora reso possibile addivenire ad un accordo al fine di risolvere la situazione 

debitoria suddetta; 

VISTI: 

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

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

DELIBERA 

1) Di demandare al Presidente di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, Avv. Armando Valeri, ogni azione 

utile e necessaria volta ad addivenire alla conclusione dell’iter in atto tra Asp e Circolo Silone-Casa 

delle Culture, attraverso un atto di transazione/dilazione dei crediti vantati dall’ente di cui è 

rappresentante legale; 

2) Di provvedere, successivamente alla relazione del Presidente, ad eventuali ed ulteriori azioni da porre 

in essere per il recupero del credito vantato da Asp n.2 della Provincia dell’Aquila nei confronti di 

Circolo Silone-Casa delle Culture; 
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3) Di prendere atto della relazione redatta e presentata dall’Ing. Armando Casalvieri in data 1.08.2020, 

quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

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. 35/2020, 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 

 


