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Verbale di deliberazione n. 03 
 
 

OGGETTO: Presa d’atto delle modifiche della Convenz ione per il Servizio Tesoreria 
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. 03  del 15 gennaio 2019.Immediatamente esecutiva. 

OGGETTO: Presa d’atto delle modifiche della Convenzione per il Servizio Tesoreria 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  

VERIFICATO  che: 
� l’art. 40 comma 6 della L.R. 7/05 stabilisce che il regolamento di contabilità aziendale preveda le 

modalità di affidamento ed espletamento del servizio di tesoreria; 
� l’art. 25 dello Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P.) “Villa San Lorenzo” 

approvato  con delibera n. 5 del 7 marzo 2017 prevede l’affidamento del servizio di cassa e di 
tesoreria nel rispetto della normativa vigente e del proprio regolamento di contabilità; 

� il capo IV del regolamento aziendale di contabilità deliberato dal Consiglio di Amministrazione con 
proprio atto n. 19 del 21 luglio 2017 regola le modalità di affidamento ed espletamento del servizio 
di tesoreria; in particolare prescrive che il servizio venga affidato a soggetti in possesso dei requisiti 
previsti dalle norme nel rispetto delle procedure di scelta del contraente inserite nel regolamento dei 
contratti dell’azienda; 

� l’art. 12 del regolamento aziendale per i contratti, deliberato dal Consiglio di Amministrazione con 
proprio atto n. 21 del 28 settembre 2017 prevede che per la scelta del contraente  l’A.P.S.P.  utilizza 
le procedure  previste dalla normativa provinciale; 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 20  dd. 24 luglio 2018 relativa all’affidamento del 
servizio di tesoreria per il triennio 2019-2021 alla Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella; 

PRESO ATTO della nota di data 20 dicembre 2018 ns. protocollo n. 2084 con la quale la Cassa Rurale 
Giudicarie Valsabbia Paganella comunicava l’introduzione nella Convenzione in essere, in base alla 
circolare n. 22 del 15 giugno 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dei seguenti  n. 3 
articoli obbligatori per garantire il rispetto della nuova normativa PSD2: 

1. Art. 1 – Ricezione e tempi di esecuzione degli ordini di pagamento; 

2. Art. 2 – Importi trasferiti; 

3. Art. 3 – Rimborso per operazioni di pagamento autorizzate disposte dall’Ente; 

VERIFICATO che tale modifica non grava in alcun modo sulla spesa annuale del sopra indicato 
servizio; 

RITENUTO altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo visto il termine 
iniziale della convenzione e la necessità di garantire continuità al servizio di tesoreria; 

vista/i: 

� la L.R. n. 7 del 21/09/2005; 
� la L.R. n. 9 del 28/09/2016; 
� il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla 

Persona approvato con D. P. Reg. 13/04.2006 n. 4/L, successivamente modificato con D. P. Reg. 
n. 7 del 17.03.2017; 

� il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale e l’ordinamento del personale 
delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D. P. Reg. 17.10.2006 n. 12/L, 
successivamente modificato con D. P. Reg. n. 6 del 17.03.2017; 

� 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; 

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



�  il Regolamento aziendale per i contratti, deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio 
atto n. 21 del 28 settembre 2017; 

�  il “Codice di Comportamento” dei dipendenti dell’A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” di Storo adottato 
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 di data 02.04.2015; 

 
CONSTATATO che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi 
dell’art. 19 della L.R. n. 7 del 21/09/2005; 
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 UNANIMITA’ di voti espressi  per appello nominale da  tutti i consiglieri presenti  e votanti 
 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di prendere atto delle modifiche della Convenzione del servizio Tesoreria con l’introduzione dei 
sopra citati n. 3 articoli. 

2. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia 
Paganella. 

3. Di dichiarare per le motivazioni su esposte, con votazione separata e ad unanimità di voti, la 
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20 comma 5) della L.R. n. 
7 del 21.09.2005. 

4. 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 del 21/09/2005 così come sostituito 
dall’art. 1, comma 1, lettera e) della L.R. n. 9 del 28/09/2016 e nel rispetto della L.R. n. 13 del 
31/07/1993 e ss.mm., della L.R. n. 8 del 13/12/2012, del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e 
della Legge 69 del 18/06/2009 – art. 32. 

5. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità 
ai sensi del disposto dell’art. 19 della L.R. n. 7 del 21/09/2005. 

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 

 


