
 
 

 

 

 

AZIENDA PUBBLICA di SERVIZI alla PERSONA 

Sede in Via Sette Pievi n. 9 

38089 - STORO (TN) 

Tel. 0465-686018 Fax. 0465-680843 

E-mail: info@apspstoro.it Pec: rsastoro@pec.it 

Codice fiscale 86003930228 – Partita IVA 01437290222 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 81 

DEL DIRETTORE 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Liquidazione fattura d'acquisto pannelli radianti dalla ditta Em.ca. S.a.s. con sede ad Arco  
(TN).Codice CIG Z242414703. 

 
 
 
 
 

L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di novembre ad ore 

08.15 il signor Antolini dott. Giovanni, nella sua qualità di Direttore dell’Azienda 

Pubblica di Servizi alla Persona “Villa San Lorenzo di Storo”, assume la presente 

 

 

 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  

 

 



 

 

Determinazione del direttore n. 81 del 13 novembre 2018. 

OGGETTO: Liquidazione fattura d'acquisto pannelli radianti dalla ditta Em.ca. S.a.s. con sede ad Arco 
(TN).Codice CIG Z242414703. 

IL DIRETTORE 

CONSIDERATO che lo Statuto dell'Azienda approvato con deliberazione del 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, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e 
programmazione dai poteri di gestione di cui all'art.2 comma 4 della L.R. 7/2005 e ss.mm., ha affidato 
al Direttore la gestione e l'attività amministrativa dell'Azienda mediante l'emanazione di autonome 
determinazioni; 
CONSTATATO che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell'Azienda; 
VERIFICATO che alcune stanze di degenza degli ospiti e la sala pluriuso, per la loro allocazione, 
necessitano nei mesi invernali di essere maggiormente riscaldate; 
CONSTATATO che i pannelli radianti già in dotazione all'Ente assolvono in maniera efficace tale 
funzione; 
VISTA la delibera n. 3 del 29 febbraio 2018 di presentazione della domanda di contributo alla PAT sui 
benefici di cui al comma 3 dell’articolo 36 della L.P. 12 luglio 1991, n. 14 per l’acquisto di attrezzature, 
apparecchiature ed arredi; 
VISTA la comunicazione del Servizio Politiche Sociali d.d. 27 marzo 2018 Prot. 
S144/2018/0184622/23.4/ qui pervenuta in data 27 marzo 2018 Prot. 539, con la quale è stato 
comunicata la concessione del parziale contributo sopracitato ; 
CONSTATATO che tra gli articoli per i quali il contributo è stato ottenuto vi sono i pannelli radianti 
sopra citati; 
CONSTATATO che la ditta Em.ca. S.a.s., già fornitrice dei pannelli radianti acquistati in precedenza, è 
presente su Piattaforma Elettronica Mepat; 

VERIFICATO che la spesa derivante dalla presente determinazione è allocata nella parte patrimoniale 
dello schema di bilancio preventivo economico annuale-budget 2018 approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione dell’azienda n. 40 di data 30.12.2017 eseguibile; 

VISTO che per gli acquisti effettuati tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPAT) non si applica per la stipula del contratto il termine dilatatorio, ai sensi di quanto stabilito 
dall'art. 11, comma 10 bis, lettera b del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm e ii; 
PRECISATO che il contratto sarà perfezionato con le modalità e nelle forme previste dalla piattaforma 
MEPAT; 

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 20 comma 5) della 
L.R. 7/05, per procedere con il pagamento; 

VISTA la L.R. n. 7 del 21.09.2005 e ss.mm. “nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza 
e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona”; 

VISTA la L.R. 28/09/2016 n. 9 "Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7 - nuovo ordinamento 
delle A.P.S.P."; 

VISTO 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;  

VISTI il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e 
la disciplina contrattuale 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;  

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 i contratti deliberato dal Consiglio di Amministrazione con 
proprio atto n. 21 del 28 settembre 2017; 
VISTO il codice di comportamento dei dipendenti approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 19 di data 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; 

D E T E R M I N A 

 

1. di liquidare la fattura n. 25 d.d. 30.10.2018 della ditta Em.ca. S.a.s. con sede ad Arco (TN) in 
via Aldo Moro, 51/A , partita Iva 01488250224 riguardante l'acquisto di n. 1 pannello radiante 
grande e n. 4 pannelli radianti piccoli per un importo pari ad € 2.542,00 + Iva di legge; 

2. di dare atto che la spesa relativa alla prestazione di cui al punto 1) è allocata nella parte 
patrimoniale dello schema di bilancio preventivo economico annuale-budget 2018 approvato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’azienda n. 40 di data 30.12.2017 eseguibile; 

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 20 comma 5) della 
L.R. 7/05, per le motivazioni espresse in premessa. 

4. di pubblicare all'albo dell'A.P.S.P. (www.apspstoro.it) la presente determinazione per dieci 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 evidenza, ai sensi dell’ art. 5 della L.R. 31.07.1993 nr. 13, che avverso alla presente 
determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed 
attuale: 
- opposizione al Direttore entro il termine del periodo di pubblicazione; 
- ricorso giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 30 giorni ai 
sensi dell'art. 120 D.Lgs. 02.07.2010 n. 104. 

 
IL DIRETTORE 

 dott. Giovanni Antolini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ITER DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ  

 
 

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata il giorno 13.11.2018 

all’albo dell’A.P.S.P. (www.apspstoro.it) per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi. 
 
 
� Determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 20, comma 4, della 

L.R. 21 settembre 2005 n. 7. 
� Determinazione dichiarata per l’urgenza immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 20, 

comma 5, della L.R. 21 settembre 2005 n. 7. 
 
 
Storo, lì 13 novembre 2018 

IL DIRETTORE 
dott. Giovanni Antolini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

Storo, lì  
IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 
 


