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Verbale di deliberazione n. 02 
 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONV ENZIONE CON 
L’ASSOCIAZIONE “AUSER DELLE GIUDICARIE” PER L’EROGA ZIONE 
DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO A FAVORE DEGLI OSPITI D ELL’APSP 
PER IL TRIENNIO 2019-2021. 

 

L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di gennaio ad ore 20,30 

nella sede dell’Azienda, convocato dal Presidente Tonini geom. Emanuel 

con avvisi recapitati ai singoli componenti, si é riunito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente, nelle persone dei Sigg.:  

 PRESENTE ASSENTE 

1. Tonini Emanuel Presidente x  
2. Zanetti Davide Vice Presidente  x 
3. Candioli Adriano Cons. effettivo x  
4. Cucic Omar “ x  
5. Grassi Martina “ x  
6. Malfer Marco “ x  
7. Zocchi Caterina “ x  
 
Ed invitato il Revisore dei Conti nella persona della Signora: 

  PRESENTE ASSENTE 

1. Alberti Marina Revisore  x 
Verbalizza il Direttore Antolini Giovanni. 

 

Il Presidente, signor Tonini Emanuel constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare 

sull’oggetto su indicato. 
 

Referto di Pubblicazione 
 

(art. 20 commi 1 e 2  
L.R. 21 settembre 2005, n. 7) 

 
 

Certifico, io sottoscritto 

Direttore, che copia della 

presente deliberazione è 

pubblicata il giorno 

16.01.2019 all’albo della 

A.P.S.P. www.apspstoro.it 

ove rimarrà esposta per 

dieci giorni consecutivi. 

 
IL DIRETTORE 
dott. Giovanni 

Antolini 
 



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 02 del 15 gennaio 2019. Immediatamente esecutiva 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE C ON 

L’ASSOCIAZIONE “AUSER DELLE GIUDICARIE” PER L’EROGA ZIONE DEI 
SERVIZI DI VOLONTARIATO A FAVORE DEGLI OSPITI DELL’ APSP PER IL 
TRIENNIO 2019-2021. 

 

I L  C O N S I G L I O  D I  A M M I N I S T R A Z I O N E  

 
VISTA a la Legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge quadro sul volontariato) nonché la L.P. 12 luglio 
1991 nr. 14 laddove è prevista la promozione, il sostegno ed il coordinamento degli interventi 
realizzati dalle organizzazioni del privato sociale e del volontariato nel campo delle attività socio-
assistenziali; 

PREMESSO che: 

- in considerazione di quanto stabilito dalle sopra citate leggi, già da tempo è attiva 
l’associazione di volontariato “Auser delle Giudicarie” che, dalla sede distaccata di Tione di 
Trento, opera attraverso iniziative ed interventi a favore degli ospiti presenti in diverse APSP 
delle Giudicarie; 

- l’attività di volontariato va valorizzata al fine delle diverse necessità degli ospiti, di essere 
accompagnati all’esterno della struttura per esigenze di natura prettamente sanitaria piuttosto 
che socio relazionali; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 35 del 30.12.2015 relativa all’approvazione della convenzione per 
l’erogazione di servizi di volontariato a favore degli ospiti della struttura da parte di “Auser delle 
Giudicarie”, per il triennio 2016-2018; 

CONSIDERATO che le attività svolte dall’associazione di volontariato “Auser delle Giudicarie” quali 
servizi di accompagnamento dell’anziano per visite mediche, terapie, pratiche bancarie o postali, ecc., 
al di fuori della struttura, sono state particolarmente apprezzate dagli ospiti e dai famigliari; 

RITENUTO di rinnovare con l’associazione “Auser delle Giudicarie” la collaborazione anche per il 
triennio 2019-2021 a beneficio degli ospiti e della stessa organizzazione interna dei servizi; 

PRESO ATTO che l’associazione “Auser delle Giudicarie” si è resa disponibile, a mezzo dei propri 
volontari, a garantire le attività sopra citate anche per gli anni 2019-2021: 

VISTO l’art. 2, comma 2, della su citata Legge 266/1991 che così recita: “L'attività del volontario non 
può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto 
rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività 
prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse” si quantifica un rimborso 
spese forfetario stimato in Euro 500,00 annui da corrispondere all’associazione “Auser delle 
Giudicarie”. Nel caso in cui le spese effettivamente sostenute nell’arco dell’anno di attività 
superassero detta somma, le ulteriori spese saranno riconosciute al costo di € 0,35 al km: 

TENUTO CONTO della necessità di regolare l’attività svolta dall’associazione di volontariato “Auser 
delle Giudicarie” a favore degli ospiti dell’A.P.S.P. attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione; 

VISTO lo schema di convenzione agli atti, predisposto dagli uffici amministrativi e ritenuto lo stesso 
meritevole di approvazione; 

RITENUTO pertanto opportuno e funzionale alle esigenze dell’Ente provvedere alla sottoscrizione della 
convenzione sopra citata; 

RAVVISATA la necessità di dichiarare per ragioni di urgenza la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile data la necessità di darvi corso a tutti gli effetti fin da subito; 

VISTA la L.R. 21/09/2005 n. 7 “Nuovo ordinamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 
Beneficenza – Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona”; 

VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 7/05 e precisamente di riordino delle 
IPAB approvato con D.P.G.R. n. 3/L del 13.04.2006, di contabilità approvato con D.P.G.R. n. 4/L del 



13.04.2006 e ss.mm. e ii e di organizzazione generale, ordinamento del personale e disciplina 
contrattuale approvato con D.P.G.R. n. 12/L del 17.10.2006 e ss.mm. e ii.; 

VISTO lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Villa San Lorenzo” di Storo, deliberato 
dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 5 del 07.03.2017 e approvato dalla Giunta 
Regionale con delibera n. 133 del 17.05.2017; 

VISTO il regolamento aziendale di contabilità deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio 
atto n. 19 del 21 luglio 2017; 

VISTO il regolamento aziendale per il personale deliberato dal Consiglio di Amministrazione con 
proprio atto n. 30 del 28 novembre 2017; 

VISTO il regolamento aziendale di organizzazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione con 
proprio atto n. 25 del 26 ottobre 2017; 

VISTO il Codice di Comportamento dei Dipendenti della A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” di Storo adottato 
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 29.04.2015; 

CONSTATATO che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 
19 della L.R. 7/05; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-amministrativo nonché contabile del Direttore, ai sensi 
dell’art.9 comma 4 della L.R.n.7/2005; 

AD UNANIMITÀ di voti espressi per appello nominale da tutti i consiglieri presenti e votanti per 
l’oggetto della presente e distintamente per l'immediata esecutività; 
 

D E L I B E R A 

1. Di approvare lo schema di  convenzione agli atti per l’erogazione di servizi di volontariato a favore 
degli ospiti della struttura da parte dell’Associazione “Auser delle Giudicarie”, composto da n. 6 
articoli agli atti per il triennio 2019-2021. 

2. Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la stessa ed il direttore a compiere tutti gli atti 
necessari a darle attuazione. 

3. Di prendere atto che il rimborso spese stimato in Euro 500,00 annui, da corrispondere 
all’associazione “Auser delle Giudicarie” troverà imputazione al conto “Oneri diversi di gestione” 
del relativo bilancio economico annuale. 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 20 comma 5) 
della L.R. 7/05 stante l’urgente necessità, come espresso in premessa narrativa, di garantirne 
l’immediata efficacia. 

5. Di pubblicare all'albo dell'A.P.S.P. (www.apspstoro.it) la presente deliberazione per 10 giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7 21/09/2005 così come sostituito dall’art. 
1, comma 1, lettera e) della L.R. n. 9 28/09/2016 e nel rispetto della L.R. n. 13 31/07/1993 e 
ss.mm., della L.R. n.8 13/12/2012, del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e della Legge 69 del 18/06/2009 
– art. 32. 

6. Di dare atto che avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di 
chi abbia un interesse concreto ed attuale:  

• opposizione al Consiglio di Amministrazione entro il termine del periodo di pubblicazione;  

• ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 gg. ai sensi 
dell’art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

 
 

 

 

 

 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

 
Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell’art. 9, comma 4 della 
L.R. 21 settembre 2005 n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa nonché 
contabile, senza osservazioni. 
 
Storo lì, 15 gennaio  2019 

IL DIRETTORE 
Dott. Giovanni Antolini 

 
 
 
 

 
 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
1. __________________________________________________________ Tonini Emanuel (Presidente) 

2. _ASSENTE________________________________________________ Zanetti Davide (Vice Presidente) 

3. __________________________________________________________ Candioli Adriano (consigliere) 

4. _________ _________________________________________________Cucic Omar (consigliere) 

5. ___________________________________________________________  Grassi Martina (consigliere) 

6. ___________________________________________________________ Malfer Marco (consigliere) 

7. ____________________________________________________________Zocchi Caterina (consigliere) 

8. ____________________________________________________________Giovanni Antolini (direttore) 

 

 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Storo lì,  
IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 

 


