
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 

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

PEC: casasantasulmona@pec.it 

 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 3 Dicembre 2020 

Oggetto: Approvazione Relazione tecnica illustrativa, quadro economico e quadro finanziario del 

progetto ai sensi dell’art.2, lett. g, dell’avviso del Dipartimento Lavoro-Sociale della Regione Abruzzo 

della L.R. 3 giugno 2020, n.10, art 9 (commi da 1 a 5). 

L’anno 2020, il giorno 3 del mese di Dicembre, alle ore 12.00, 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 

-Con D.G.R. 250/2014 è stata istituita, ai sensi della L.R. 17/2011, l’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

DATO CHE sul B.U.R.A. della Regione Abruzzo è stato pubblicato l’avviso pubblico, del Dipartimento 

Lavoro-Sociale, “Misure straordinarie di sostegno delle attività poste in essere durante il periodo 

emergenziale, per la prevenzione ed il controllo dell’infezione da Covid-19, delle Aziende di Servizi alla 

Persona -ASP”; 

CONSIDERATO CHE Asp n.2 della Provincia dell’Aquila intende porre in essere interventi strutturali 

migliorativi al fine di consentire l’isolamento per l’attuazione delle disposizioni nazionali e regionali per il 

trattamento covid-19; 

DATO ATTO che Asp n.2 della Provincia dell’Aquila non ha nella dotazione organica personale con 

competenze tecniche in grado di elaborare la documentazione richiesta per gli interventi di cui all’art.2, 

lett.g, del suddetto avviso della Regione Abruzzo; 

RICHIAMATA la determina direttoriale n.67 del 30 novembre 2020, con la quale è stato individuato un 

tecnico nella short-list dell’Ente in possesso degli idonei requisiti, Ing. Guerino Liberatore, al fine di redigere 

la documentazione tecnica necessaria in argomento alla presente deliberazione; 

VISTI: 

- la L.R. Abruzzo 24.06.2011, n. 17 e s.m.i.; 

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

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

DELIBERA 

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

riportate e trascritte;  
2) Di approvare i seguenti documenti, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 
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a) Relazione tecnica-illustrativa; 
b) Quadro economico; 
c) Piano finanziario; 

3) Di demandare, ai sensi della delibera di Cda n.37 del 20.11.2020, il Presidente di Asp n.2 della 

Provincia dell’Aquila, Avv. Armando Valeri, per la presentazione ed inoltro dell’istanza per il 

suddetto avviso; 
4) 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. 39/2020, 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 

 


