
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.18 del 30 Aprile 2021 

Oggetto: Rinnovo Convenzione per gestione sito Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

L’anno 2021, il giorno 30 del mese di Aprile, alle ore 17:30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

presso la sede lega dell’Ente, in p.zza dell’Annunziata n.7, 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. 

VISTA in data 3.05.2019 è stata stipulata una convezione tra Asp n.2 della Provincia dell’Aquila ed il Sig. 

Ugo Dionisio, titolare della ditta Ud Web Consulting, P.Iva 01855810667, per la gestione del sito aziendale e 

la relativa pubblicazione degli atti; 

DATO CHE la suddetta convezione è in scadenza il giorno 30.04.2021; 

CONSIDERATO CHE il Sig. Ugo Dionisio ha svolto con puntualità e dovizia il servizio in argomento ed è 

anche il professionista che ha creato il sito di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

ATTESO CHE il rinnovo della convenzione, a partire dal giorno 3.05.2021 e fino al 2.05.2023, avrà un costo 

pari ad euro 300,00 annui, oltre Iva, così come meglio specificato nella convenzione allegata alla presente 

deliberazione, quale parte integrante e sostanziale; 

ACQUISITA la disponibilità da parte del Sig. Ugo Dionisio al rinnovo della convenzione in essere con Asp, 

alle stesse modalità e condizioni già pattuite ab origine; 

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 demandare al Direttore Generale la sottoscrizione della Convenzione tra Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila ed il Sig. Ugo Dionisio, titolare della ditta Ud Web Consulting, P.Iva 01855810667, per 

la gestione del sito aziendale e la relativa pubblicazione degli atti; 

3) Di stabilire che il rinnovo della predetta convenzione a partire dal giorno 3.05.2021 e fino al 2.05.2023; 

4) Di impegnare la somma di euro 300,00 (trecentoeuro/00), oltre Iva, del bilancio di Asp n.2 della 

Provincia dell’Aquila; 
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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. 18/2021, 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 


