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° 26/2015
Oggetto:

Nomina del revisore dei conti dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Lorenzo e S.
Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana per il triennio 2015-2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno QUATTRO del mese di GIUGNO dell’anno DUEMILAQUINDICI, 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

carica

Presente

DALSASSO MARIO

Presidente

X

CENCI ELISABETTA

Consigliere

X

CORETTI LUCIANO

Consigliere

X

DIVINA ANNALIA

Consigliere

PERUZZO ROSANGELA

Consigliere

X

VALANDRO GIOVANNA

Consigliere

X

VENTURINI FRANCESCO

Vice Presidente

X

Assente
giustificato

Assente ingiustificato

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° 26
Oggetto:

di data 4 giugno 2015
Nomina del revisore dei conti dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
"S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana per il triennio
2015-2018
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che l’articolo 19, comma 1, del Regolamento di contabilità di cui al D.P.G.R. n.
4/L del 13/04/2006 recita: “L’organo di revisione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra
soggetti iscritti al registro dei revisori contabili di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88. L’incarico ha durata di tre anni. Gli incarichi consecutivi non possono essere
superiori a due. Alla scadenza, l’organo di revisione in carica continua a svolgere le sue funzioni
fino alla nomina del nuovo organo.”
Considerato che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 di data 31 maggio
2012 era stata nominata la dott.ssa Lorenza Ghesla quale revisore dei conti della APSP “S.
Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana con studio in Levico Terme, Via
Garibaldi n. 26, per il triennio 2012 – 2015;
Rilevata la necessità di procedere con l’affidamento dell’incarico in quanto il precedente è
giunto al termine;
Preso atto che la dott.ssa Lorenza Ghesla ha presentato, con nota assunta al prot. n. 1049 di
data 04.06.2015, candidatura per l’incarico in oggetto al compenso annuo di € 2.800,00 + iva di
legge e Cassa di Previdenza 2%, oltre alla corresponsione delle spese di viaggio;
Ritenuto congruo, visto l’aumento dei servizi offerti dall’A.P.S.P. e del conseguente
aumento dell’impegno richiesto, l’incremento di € 300,00 rispetto al compenso annuo
precedentemente percepito dalla dott.ssa Lorenza Ghesla;
Ritenuto, dopo approfondita discussione e valutati in modo positivo l’incarico finora svolto,
di affidare per la seconda volta, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Regolamento di contabilità
di cui al D.P.G.R. n. 4/L del 13/04/2006 sopracitato, l’incarico di revisore dei conti per il periodo
23.06.2015-22.06.2018 alla dott.ssa Lorenza Ghesla;
Appurato che la stessa risulta iscritta all’albo dei revisori contabili pubblicato sulla G.U. n.
31 bis del 21.04.1995 ed accertata l’insussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art.21 del
D.P.Reg. 13.04.2006, n.4/L a carico della medesima;
Considerato legittimo, nel caso specifico, il ricorso alla trattativa privata diretta con la
suddetta professionista, alla luce di quanto disposto dall’art. 43, c.2 della L.R. 21 settembre 2005 n.
7, dal momento che trattasi di operazione che non eccede il limite economico stabilito da detta
norma;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 155 di data 6 luglio 2010, avente ad
oggetto: “Determinazione sul piano generale del compenso massimo spettante ai revisori delle
Aziende pubbliche di servizi alla persona”;
Vista la Legge Regionale n. 7 del 21.09.2005 “Nuovo ordinamento delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona” e s.m. ed i relativi
regolamenti di attuazione;
Visto il vigente Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria
della Misericordia” di Borgo Valsugana;
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 nominare, per le motivazione espresse in premessa, la dott.ssa Lorenza Ghesla quale
revisore dei conti della APSP “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di Borgo
Valsugana con studio in Levico Terme, Via Garibaldi n. 26, per il periodo 23.06.201522.06.2018;
2. Di stabilire il compenso annuo per tale incarico nella misura di € 2.800,00 + iva di legge e
Cassa di Previdenza 2%, oltre alla corresponsione delle spese di viaggio effettivamente
sostenute per l’espletamento dell’incarico;
3. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di
legittimità della Giunta Provinciale di Trento, non rientrando in alcuna delle fattispecie
previste dall’art. 19 della L.R. 21.09.2005, n. 7;
4. 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;
5. di diffondere il presente atto tramite il sito internet istituzionale dell’A.P.S.P. ai sensi
dell’art. 32 della Legge 69/2009;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi da parte
di chi ne abbia un interesse concreto e attuale:
a. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro sessanta giorni, ai
sensi dell’art. 2 lett. b) della Legge 06/12/1971 n. 1034;
b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 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



PERUZZO ROSANGELA



Consigliere

f.to Peruzzo Rosangela



VALANDRO GIOVANNA



Consigliere

f.to Valandro Giovanna



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




12/06/2015

al

22/06/2015
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

