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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.18 del 20 Aprile 2022 

Oggetto: RICHIESTA ANTICIPO SOMME DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON IL COMUNE 

DI SULMONA PER USUFRUTTO DI PALAZZO SS. ANNUNZIATA. 

L’anno 2022, il giorno 20 del mese di Aprile, alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, presso 

la sede legale dell’Azienda, alla P.zza della Ss. 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. 

PREMESSO CHE  

- Asp n.2 della Provincia dell’Aquila è ente proprietario di Palazzo Ss. Annunziata sito in Sulmona (AQ); 

- Il Complesso della SS. Annunziata costituisce il più famoso e rappresentativo monumento della città di 

Sulmona, dichiarato monumento nazionale nel 1902 (E. 

Mattiocco, Sulmona. Guida storico-artistica alla città e dintorni, Carsa, Pescara, 1997); 

- - La struttura ospita al suo interno il Polo Museale Civico del Comune di Sulmona, comprendente il 

Museo Archeologico Sezione romana-italica ed il Museo del Costume popolare abruzzese e molisano e 

della transumanza, nonché il Museo in situ – Domus di Arianna; 

- Detto immobile costituisce elemento identitario della Città di Sulmona ed è interesse 

dell’Amministrazione perseguire forme di collaborazione con la ASP N. 2 della Provincia dell’Aquila; 

- in particolare costituisce primario interesse pubblico quello di contribuire alla garanzia ed alla 

conservazione, nonché alla valorizzazione del complesso monumentale in discorso, anche mediante 

azioni intese sia alla sua fruizione da parte della comunità locale, che lo percepisce come appartenente 

alla storia ed alla identità della Città, sia nell’ottica di una piena promozione turistica della Città che 

l’Ente deve perseguire mediante la accessibilità di tutti i principali monumenti esistenti sul territorio; 

 

RICHIAMATO l’ATTO DI TRANSAZIONE E USUFRUTTO DI Palazzo SS. Annunziata, Rep. N. 4664, tra 

Comune di Sulmona e Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale, che prevede all’art.5, lettera E, quanto segue: 

Il corrispettivo per i diritti oggi ceduti è convenuto nell’importo annuo di € 55.000,00 (diconsi euro 

cinquantacinquemila) con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat, come di seguito articolati 

e destinati: € 50.000,00 da versare in favore di ASP che si impegna, sin d’ora, a destinarne € 

5.000,00/anno, ad interventi di manutenzione ordinaria finalizzati alla valorizzazione del bene ed al 

miglioramento della 

fruibilità dello stesso; € 5.000,00 trattenuti dal Comune di Sulmona per essere destinati ad interventi di 

manutenzione ordinaria finalizzati alla valorizzazione del bene ed al miglioramento della fruibilità dello 

stesso. 

CONSIDERATA la situazione di difficoltà economica che sta affrontano Asp n.2 della Provincia dell’Aquila a 

seguito della pandemia dettata dalla diffusione del covid-19, che ha avuto ed ha tutt’ora effetti sulle attività 

dell’azienda; 
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RITENUTO pertanto necessario richiedere quota parte di anticipo (80%) del canone che fa riferimento 

all’annualità 2022, dovuto dal comune di Sulmona ad Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, in virtù della suddetta 

convenzione, all’istituto bancario dell’azienda – Intesa San Paolo-; 

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 NOTIFICARE la presente delibera all’istituto bancario dell’azienda – Intesa San Paolo- per la quota parte di 

anticipo (80%) del canone che fa riferimento all’annualità 2022, dovuto dal comune di Sulmona ad Asp n.2 

della Provincia dell’Aquila, in virtù della Convenzione per l’usufrutto di Palazzo della Ss. Annunziata, in 

Sulmona (AQ), Rep. N. 4664; 

3)  DEMANDARE al Presidente dell’ente Avv. Armando Valeri la sottoscrizione della modulistica necessaria per 

la richiesta di anticipo delle somme in argomento alla presente deliberazione; 

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 D.lgs. 267/2000. Sulla proposta di deliberazione n. 18/2022, 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* 
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 Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

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