A.P.S.P.
“S. LORENZO E S. MARIA DELLA MISERICORDIA”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

38051 BORGO VALSUGANA (TN)

Verbale di deliberazione
del Consiglio di Amministrazione

N° 25/2013
Oggetto:
Insediamento del Consiglio di Amministrazione della Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno VENTI del mese di AGOSTO dell’anno DUEMILATREDICI, ad ore DICIOTTO,
presso la sede amministrativa della A.P.S.P. in Borgo Valsugana, loc. Valli nr. 1, a seguito di
regolare convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, al Direttore e al Revisore unico dei conti,
nei termini e con le modalità previste dallo Statuto si è riunito il Consiglio di Amministrazione
della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di Borgo
Valsugana.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:
Nominativo

CENCI ELISABETTA
CORETTI LUCIANO
DALSASSO MARIO
DIVINA ANNALIA
PERUZZO ROSANGELA
VALANDRO GIOVANNA
VENTURINI FRANCESCO

−
−
−
−
−
−
−

carica

Presente

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X
X
X
X
X

Assente
giustificato

Assente ingiustificato

Assiste il Direttore dell’A.P.S.P. Anna Corradini in qualità di Segretario verbalizzante
della seduta.
Constatata la validità dell’adunanza per l’intervento del prescritto numero legale dei
Consiglieri, la signora Giovanna Valandro in qualità di consigliere più anziano d’età,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere e a deliberare
in merito all’oggetto.

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 25
Oggetto:

di data 20 AGOSTO 2013
Insediamento del Consiglio di Amministrazione della Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di Borgo
Valsugana.

Assume la presidenza della seduta il Consigliere più anziano di età, signora Giovanna Valandro, e,
constatata la legalità degli intervenuti, invita il Consiglio a deliberare sull’argomento in oggetto;

•
•
•
•

Premesso che:
con deliberazioni della Giunta Provinciale nn. 2983 e 2984 del 21 dicembre 2007:
si trasformava l’I.P.A.B. Casa di Riposo ‘S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia’ di Borgo Valsugana
(TN) in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (più oltre solo APSP) “S. Lorenzo e S. Maria della
Misericordia’ in Borgo ai sensi della L.R. 21 settembre 2007;
si ordinava l’iscrizione dal 1° gennaio 2008 della APSP “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” nel
Registro delle aziende ai sensi dell’art. 48, 4° comma, della legge regionale sopra citata;
si nominava dal 1° gennaio 2008 il Commissario Straordinario dell’Azienda Pubblica “S. Lorenzo e S.
Maria della Misericordia”, nella figura della sig.a Maria Rosa Andrigo, con il compito di reggere
l’amministrazione, in sostituzione degli organi istituzionali, fino all’insediamento degli stessi;
la Giunta provinciale, con proprio provvedimento n. 1346 del 30 maggio 2008, ha costituito, ai sensi
dell’art. 6 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, il Consiglio di Amministrazione dell’APSP. Il
collegio si è regolarmente insediato nella prima seduta consiliare, avvenuta il 23 giugno 2008.

Richiamato l’art. 9 dello Statuto aziendale vigente, il quale stabilisce che:
“(…) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri, compreso il
Presidente, nominati dalla Giunta provinciale di Trento su designazione motivata di:
a) cinque membri dal Comune di Borgo Valsugana;
b) un membro dalla Provincia Autonoma di Trento;
c) un membro dal Comprensorio C 3 - Bassa Valsugana e Tesino o
correlativo Ente;
4. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di 5 anni .
I consiglieri rimangono in carica per non più di tre mandati consecutivi. Non sono
computati i mandati espletati prima della trasformazione dell’I.P.A.B. in A.P.S.P.”.
Preso atto della comunicazione della Provincia Autonoma di Trento –Servizio Politiche sanitarie e per la
non autosufficienza di data 2 agosto 2013, con la quale si notificava il rinnovo del Consiglio di Amministrazione
dell’APSP ai sensi dell’articolo 6, comma 8, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, avvenuto con
deliberazione della Giunta Provinciale n 1563 di data 26 luglio 2013, che risulta composto dai Signori:
−
−
−
−
−
−
−

ELISABETTA CENCI
LUCIANO CORETTI
MARIO DALSASSO
ANNALIA DIVINA
ROSANGELA PERUZZO
GIOVANNA VALANDRO
FRANCESCO VENTURINI

Considerato che nella suddetta deliberazione veniva stabilito in 20 giorni dal ricevimento della
comunicazione il termine massimo entro cui, il Presidente uscente, doveva convocare il Consiglio di
Amministrazione della APSP per l’insediamento del nuovo organo di governo;
Vista la nota prot. n. 1128/2013 del 9 agosto 2013 con la quale il Presidente uscente, dott. Mario
Dalsasso, ha convocato il Consiglio di Amministrazione in data odierna;
Accertato che il termine fissato dalla Giunta provinciale per l’insediamento è stato rispettato;
Richiamato l’art 5, comma 9, del DPGR 17/10/2006, n. 12/L, il quale prevede espressamente:
“Entro la seduta di insediamento gli amministratori devono certificare la insussistenza delle cause ostative di cui
all’art. 6 e delle cause di incompatibilità di cui all’art. 7”;
Richiamati altresì gli articoli 6 - Condizioni ostative all’assunzione della carica di amministratore - e 7 Incompatibilità con la carica di amministratore - del DPGR 17/10/2006, n. 12/L;
Richiamati inoltre gli articoli 3, 4, 7, 9, 11 del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati
di controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 180”.

Acquisite le seguenti dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà:
− ELISABETTA CENCI
− LUCIANO CORETTI
− MARIO DALSASSO
− ANNALIA DIVINA
− ROSANGELA PERUZZO
− GIOVANNA VALANDRO
− FRANCESCO VENTURINI
con le quali dichiarano, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, che nei loro confronti non sussistono
cause ostative, di cui all’art. 6, e cause di incompatibilità, di cui all’art. 7 del DPGR 17/10/2006, n. 12/L, e
dichiarano inoltre l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dal Decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Ritenuto pertanto potersi provvedere all’insediamento del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana dando atto che lo
stesso rimarrà in carica per cinque anni, così come stabilito dall’art. 9 dello Statuto aziendale;
Sentito il parere favorevole tecnico amministrativo del Direttore ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.R.
21.09.2005 n. 7;
Ad unanimità di voti espressi in modo palese, e con conseguente proclamazione da parte del Presidente
della seduta;
DELIBERA
1.

Di dichiarare insediato ad ogni effetto di legge e di statuto, a decorrere dalla data odierna il nuovo Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di
Borgo Valsugana, composto dalle seguenti persone:
• ELISABETTA CENCI nt. 09.11.1982;
• LUCIANO CORETTI nt. 05.10.1946;
• MARIO DALSASSO nt. 16.10.1947;
• ANNALIA DIVINA nt. 10.04.1979;
• ROSANGELA PERUZZO nt. 24.04.1952;
• GIOVANNA VALANDRO nt. 15.06.1945;
• FRANCESCO VENTURINI nt. 12.04.1946;

2.

Di dare atto che il Consiglio di Amministrazione testé insediato durerà in carica cinque anni a far tempo dalla
data odierna, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto aziendale vigente;

3.

Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità da parte della
Giunta Provinciale non rientrando in alcuna delle fattispecie previste dell’art. 19 della L.R. 21/09/2005, n. 7;

4.

Di inviare copia della presente deliberazione al Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza; della
Provincia Autonoma di Trento;

5.

Di pubblicare all’albo dell’A.P.S.P. la presente deliberazione per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
20, comma 1 della L.R. n. 7/2005;

6.

Di diffondere il presente atto tramite il sito internet istituzionale dell’A.P.S.P. ai sensi dell’art. 32 della
Legge 69/2009;

7.

Di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi ne
abbia un interesse concreto e attuale:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 2 lett.
b) della Legge 06/12/1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24/11/1971 n. 1199.




Parere ai sensi ed effetti art. 9 della L.R. 21.09.2005, n. 7
In ordine al presente provvedimento si esprime parere tecnico-amministrativo favorevole.
In ordine al presente provvedimento si esprime parere contabile favorevole.
IL DIRETTORE
f.to Anna Corradini

Parere ai sensi ed effetti art. 15 comma 1 dello Statuto
 In ordine al presente provvedimento si esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità.
IL DIRETTORE
f.to Anna Corradini
Letto il presente verbale, approvato e firmato dai membri del Consiglio presenti e dal Direttore.
Nominativo

carica

firma

VALANDRO GIOVANNA

−

Presidente

f.to Valandro Giovanna

CENCI ELISABETTA

−

Consigliere

f.to Cenci Elisabetta

CORETTI LUCIANO

−

Consigliere

f.to Coretti Luciano

DALSASSO MARIO

−

Consigliere

f.to Dalsasso Mario

DIVINA ANNALIA

−

Consigliere

f.to Divina Annalia

PERUZZO ROSANGELA

−

Consigliere

f.to Peruzzo Rosangela

VENTURINI FRANCESCO

−

Consigliere

f.to Venturini Francesco

CORRADINI ANNA

−

Direttore

f.to Corradini Anna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 20 comma 1, L.R. 21.09.2005, n. 7)
Certifico, io sottoscritto Direttore, che copia del presente verbale, regolarmente registrato nel
Repertorio degli atti pubblicati all'Albo, viene pubblicata all'Albo della A.P.S.P. e all’albo informatico
(www.apspborgo.it) per dieci giorni consecutivi
dal

30/08/2013

al

09/09/2013

compreso
IL DIRETTORE
f.to Anna Corradini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’




Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 20 comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai
sensi dell’art. 20 comma 4 della L.R. 21.09.2005 n. 7
IL DIRETTORE
f.to Anna Corradini

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
IL DIRETTORE
Anna Corradini

