
AZIENDA PUBBLICA 

di SERVIZI alla PERSONA
Sede in Via Sette Pievi n. 9

38089 - STORO (TN)

DECRETO DEL PRESIDENTE

N.  01  DI  DATA  16 GENNAIO  2018

OGGETTO: Proroga della Convenzione per il confezionamento del pasto e consegna a
domicilio o consumazione presso la sede dell’ente con la Comunità delle
Giudicarie per l’anno 2018.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno SEDICI del mese di GENNAIO alle ore 08:45 la

Signora  rag. Angela Collotta, nella sua qualità di

P R E S I D E N T E

Dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Villa San Lorenzo”;

VISTA la L.R. 21 settembre 2005 n° 7 e specificatamente l’art. 7, comma 3) che

prevede l’istruzione degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione;

VISTO l’art. 6 del regolamento aziendale di organizzazione che attribuisce al Presidente
l’assunzione di decreti su competenze proprie o a lui delegate dal Consiglio di
Amministrazione;

ASSUME

il presente

D E C R E T O



Decreto del Presidente n. 01 del 16 gennaio 2018.

OGGETTO: Proroga della Convenzione per il confezionamento del pasto e consegna a domi-
cilio o consumazione presso la sede dell’ente con la Comunità delle Giudicarie
per l’anno 2018.

IL PRESIDENTE

ATTESO che il Consiglio di Amministrazione dell’IPAB Centro di Servizi,Cura e Soggiorno per
Anziani di Storo e Bondone in data 28 dicembre 2007 ha assunto la delibera n. 77 avente per
oggetto “Approvazione dello schema di convenzione per il confezionamento del pasto e conse-
gna a domicilio o consumazione presso la sede dell’ente con il Comprensorio delle Giudicarie
per il triennio 2008 – 2010”;

VISTA la Delibera del commissario n. 8 del 18 gennaio 2008 relativa alla Ratifica delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 77 di data 28.12.2007 di approvazione dello schema di con-
venzione per il confezionamento del pasto e consegna a domicilio o consumazione presso la
sede dell’ente con il Comprensorio delle Giudicarie per il triennio 2008 – 2010;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 17 d.d. 31.12.2010 relativo
alla proroga del servizio in convenzione con la Comunità delle Giudicarie per l'anno 2011, n.1
d.d.10.01.2012 per l'anno 2012, n.1 d.d.11.01.2013 per l'anno 2013 e n.4 d.d.31.12.2013 per
il 2014, n. 4 del 04.05.2015 in sanatoria per il 2015 e n. 5 del 31.12.2015 per il 2016;

VISTO il decreto del Presidente n. 1 d.d. 02.01.2017 relativo alla proroga del servizio in con-
venzione con la Comunità delle Giudicarie per l'anno 2017;

VISTA la comunicazione della comunità delle Giudicarie d.d. 27.11.1017 Prot.
012048/22.8.3ALZ-nc pervenuta a mezzo pec in data 27.11.2017 Ns. Prot. 2268 B/2b relativa
alla richiesta di proroga della Convenzione  fino al 31.12.2018;

PRESO ATTO che la Comunità delle Giudicarie ha richiesto il mantenimento delle tariffe corren-
ti anche per l'anno 2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 d.d. 30.12.2017 relativa alla ap-
provazione delle tariffe per pasti;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione di questa APSP Villa San Lorenzo di Storo in
data 25 giugno 2013 ha assunto la delibera n. 20 avente per oggetto " Delega al presidente
per assumere decreti ai sensi dell’art. 7 comma 2 lettera e) della legge regionale n. 7/2005 e
comma 7, art. 14 dello Statuto";

PRESO ATTO che con la suddetta deliberazione in applicazione al comma 7 dell’articolo 14 del-
lo Statuto sono state delegate al presidente dell’APSP Villa San Lorenzo di Storo le seguenti
funzioni di competenza del Consiglio di Amministrazione:

• l’approvazione delle convenzioni tra aziende e quelle tra l’azienda e altri enti pubblici o
soggetti privati;

• la presa d’atto del contratto collettivo provinciale di lavoro;

CONVENUTA l’opportunità di proseguire con il servizio erogato in convenzione con la Comunità
delle Giudicarie, in attesa della sottoscrizione di nuova convenzione;

VISTO il parere tecnico amministrativo e contabile favorevole del direttore dell’APSP;

VISTO il Budget 2018 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 40 d.d.
30.12.2017 eseguibile;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 20 comma 5)
della L.R. 7/05, per mantenere la continuità nel servizio;

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”;

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 appro-
vato 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, deli-
berato 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 Ammini-
strazione 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;

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 C R E T A

1. di prorogare la Convenzione per il confezionamento del pasto e consegna a domicilio o
consumazione presso la sede dell’ente con la Comunità delle Giudicarie per l’anno
2018;

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 20 comma 5) della
L.R. 7/05, per mantenere la continuità nel servizio pasti a domicilio.



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Rag. Angela Collotta

__________________________

Parere ai sensi ed effetti art. 9, c. 4) della 
L.R. 21.09.2005, nr. 7

Si esprime parere positivo, senza osservazioni, in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa e contabile del provvedimento
sopra esposto.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
art. 20, c. 1) e 2) - L.R. 21 settembre 2005,

 nr. 7

Si certifica che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno

16 GENNAIO 2018 all'albo informatico dell'A.P.S.P. Villa San Lorenzo

per dieci giorni consecutivi.

COMUNICAZIONI SUI RICORSI
(Art. 5 L.R. 31 luglio 1993, n. 13)

Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che

avverso il presente decreto è ammesso il ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199

entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2

lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni da parte di chi

abbia un interesse concreto ed attuale.

Il Direttore
Dott. Giovanni Antolini

Copia conforme all'originale

in carta libera per uso amministrativo. 

Storo, lì

Il Direttore
Dott. Giovanni Antolini

Decreto dichiarato per l’urgenza immediatamente eseguibile

ai sensi art. 20, c. 5) della L.R. 21.09.2005 nr. 7

                         Il direttore – dott. Giovanni Antolini

Decreto non soggetto al controllo preventivo di

legittimità ai sensi dell’art. 19 e divenuta esecutivo 

il    

ai sensi dell’art. 20, c. 4)  della L.R. 7/05.

                  Il direttore – dott. Giovanni Antolini


