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“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° 4/2017
(prot. 129)
Oggetto:
Presa d’atto della relazione annuale 2016 relativa al Piano Triennale 2016-2018 di
prevenzione della corruzione e approvazione del Piano Triennale 2017-2019 di prevenzione
della corruzione.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno DICIOTTO del mese di GENNAIO dell’anno DUEMILADICIASSETTE, ad ore
DICIASSETTE, 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

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

carica









Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente

Presente

Assente
giustificato

Assente ingiustificato

X
X
X
X
X
X
X

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, il signor Dalsasso Mario nella sua qualità di Presidente, 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° 4
Oggetto:

di data 18 gennaio 2017
Presa d’atto della relazione annuale 2016 relativa al Piano Triennale 20162018 di prevenzione della corruzione e approvazione del Piano Triennale
2017-2019 di prevenzione della corruzione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 dd. 22.01.2016 con la
quale veniva approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, il Piano
triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2016-2018;
Udita la relazione annuale 2016 del Responsabile della prevenzione della corruzione
relativa al Piano Triennale 2016-2018 redatta ai sensi dell’art. 1 comma 14 della legge 6 novembre
2012 n. 190 e preso atto della stessa;
Considerato che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha predisposto “Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”, la cui bozza è stata pubblicata nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito di questa A.P.S.P. dal 11.01.2017 al 18.01.2017 ad ore
16.00, al fine di recepire eventuali osservazioni da parte degli stakeholders;
Preso atto del fatto che non è pervenuta a riguardo nessuna osservazione;
Ritenuto quindi opportuno approvare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione
2017-2019” come proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, nel documento
che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, e procedere
alla sua pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito dell’A.P.S.P., in base
a quanto disposto dalla normativa;
Visto il vigente Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S.
Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana, e constatato che l'oggetto del presente atto rientra
nella competenza del Consiglio di Amministrazione;
Vista la Legge Regionale 21 settembre 2005, n. 7;
Sentito il parere tecnico-amministrativo favorevole del Direttore ai sensi dell’art. 9, 4°
comma, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7;
Sentito il parere contabile favorevole del Direttore, in assenza del responsabile della
Ragioneria, ai sensi dell’art. 9, 4° comma, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7;
Sentito il parere favorevole del Direttore sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell’art.
15, comma 1 dello Statuto dell’A.P.S.P.
Con voti favorevoli unanimi e con conseguente proclamazione del risultato da parte del
Presidente;

DELIBERA

1) di prendere atto della relazione annuale 2016 del Responsabile della prevenzione della
corruzione relativa al Piano Triennale 2016-2018;
2) di approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e per
quanto in premessa espresso, il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il
periodo 2017-2019, nel testo che allegato al presente provvedimento ne forma sua parte
integrante e sostanziale;
3) di procedere alla pubblicazione del Piano di cui al punto 2) nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito dell’A.P.S.P.;
4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di
legittimità della Giunta Provinciale di Trento non rientrando in alcuna fattispecie previste
dall’art. 19 della L.R. 21.09.2005 n. 7;
5) di pubblicare all’albo telematico 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 dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi, alternativamente, i
seguenti ricorsi da parte di chi ne abbia un interesse concreto e attuale:
a. ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di
Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 02.07.2010, nr.
104;
b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per motivi di legittimità, entro
120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.


favorevole.


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
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



DALSASSO MARIO



Presidente

f.to Dalsasso Mario



CENCI ELISABETTA



Consigliere

f.to Cenci Elisabetta



CORETTI LUCIANO



Consigliere

f.to Coretti Luciano



DIVINA ANNALIA



Consigliere

f.to Divina Annalia



PERUZZO ROSANGELA



Consigliere

f.to Peruzzo Rosangela



VALANDRO GIOVANNA



Consigliere

assente



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. per dieci giorni
consecutivi
dal

24/01/2017

al

03/02/2017
IL DIRETTORE
f.to Anna Corradini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
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

