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Verbale di deliberazione n.10 
 

OGGETTO:  L.P. 28.05. 1998 N. 6, ART. 19 BIS (DELIBERAZIONE  GIUNTA PROVINCIALE N. 695 
DEL 20.04.2018): RICHIESTA DI CONTRIBUTO ALLA PROVI NCIA AUTONOMA DI 
TRENTO PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE, APPARECCHIAT URE ED ARREDI 
ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILI AL CORRETTO FUNZIONAME NTO DELLA 
STRUTTURA SOCIO SANITARIA (TIPOLOGIA B1).   

 

L’anno duemilaventi addì quattordici del mese di febbraio 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 

17.02.2020 all’albo della 

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

ove rimarrà esposta per 

dieci giorni consecutivi. 

 
IL DIRETTORE 

F.to  dott. Giovanni 
Antolini 

 



Deliberazione n. 10 del 14.02.2020. 
 
OGGETTO: L.P. 28.05. 1998 N. 6, ART. 19 BIS (DELIBE RAZIONE GIUNTA PROVINCIALE N. 695 

DEL 20.04.2018): RICHIESTA DI CONTRIBUTO ALLA PROVI NCIA AUTONOMA DI 
TRENTO PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE, APPARECCHIAT URE ED ARREDI 
ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILI AL CORRETTO FUNZIONAME NTO DELLA 
STRUTTURA SOCIO SANITARIA (TIPOLOGIA B1). 

 
Relazione del Direttore. 
 

Anche per l’anno in corso la Provincia Autonoma di Trento finanzia l’acquisto di attrezzatura secondo 
le modalità definite nella deliberazione della Giunta Provinciale di data 16.11.2017 n. 1911 così come 
integrata dalla deliberazione della stessa di data 20.04.2018 n. 695; 

si sono prese in esame le necessità di attrezzature, apparecchiature ed arredamenti delle varie aree 
sanitaria, assistenziale, fisioterapica, animativa, economale ed amministrativa e la loro priorità di acquisto o 
sostituzione; 

conseguentemente si rende indispensabile inoltrare domanda di finanziamento provinciale, e 
secondo i criteri stabiliti dalle deliberazioni su citate si ritiene prioritario procedere alla richiesta di 
finanziamento per le voci di spesa sotto indicate ritenendole di urgente necessità ed indispensabile 
acquisto: 

 
Quantità  Descrizione  Prezzo unitario  I.V.A. Costo tot ale 

1 Frigorifero per farmaci €    550,00 €  121,00 €      671,00 
10 Letti Elettrici con aste porta 

flebo  ed aste per 
sollevamento laterale 

€ 1.845,00 €    73,80 € 19.188,00 

6 Notebook HP 250 
W10PRO 

€    620,00 € 136,40 €   4.538,40 

2 PC Yashi I5-9G €    640,00 € 140,80 €   1.561,60 
4 Poltrone elettriche €    852,00 €   34,08 €   3.544,32 

5 Tavolini servitori €    182,00 €     7,28 €      946,40 

4 Upgrade PC da Windows 7 
a Windows 10 

€    210,00 €   46,20 €   1.024,80 

 TOTALE   € 31.474,52 
 
Il finanziamento della spesa per i suindicati acquisti sarà coperto con contributo provinciale, in base 

alla tipologia di attrezzature, apparecchiature ed arredamenti così come previsto dal documento allegato 
alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 695 del 20.04.2018 su indicata, il restante costo sarà coperto 
con fondi propri dell’APSP. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Sentita ed approvata la relazione del Direttore; 
esaminato l’elenco delle attrezzature richieste ed accertata la necessità di un loro sollecito acquisto; 
accertato che è possibile accedere al finanziamento provinciale ai sensi dell’art. 19 bis, comma 3 

della L.P. 6/98 a mezzo di contributo di Euro 27.000,00 = pari al 90% della spesa ammessa a contributo 
(massimo € 30.000,00) per le attrezzature di cui alla tipologia b1) del documento allegato alla deliberazione 
della Giunta Provinciale; 

preso atto che per il restante della spesa per le attrezzature suddette (10% dell’importo soggetto a 
contributo pari a € 3.000,00) e la differenza tra ammontare totale della spesa  e importo ammesso a 
contributo € 1.474,52, si farà ricorso a fondi propri dell’Azienda per la somma di Euro 4.474,52; 

considerato altresì che il costo a carico dell’Azienda è rappresentato dalla quota percentuale di 
ammortamento relativa alla parte di spesa non coperta da finanziamento provinciale da imputare 
annualmente ai corrispondenti conti del bilancio economico; 

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

vista la L.R. n. 9 del 28.09.2016 "Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7 - nuovo 
ordinamento delle A.P.S.P."; 

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, così come modificato per ultimo dal D.P.Reg. n. 7 del 17.03.2017 e di organizzazione 



generale, ordinamento del personale e disciplina contrattuale approvato con D.P.G.R. n. 12/L del 
17.10.2006 così come modificato per ultimo dal D.P.Reg. n. 6 del 17.03.2017; 

vista la L.P. 28 maggio 1998, n. 6 “Interventi a favore degli anziani e delle persone non 
autosufficienti o con gravi disabilità”; 

viste le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1911 dd. 16.11.2017 e n. 695 dd. 20.04.2018 e in 
dettaglio l’allegato 1); 

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 deliberazione n. 133 del 17.05.2017; 

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/amministrativa e contabile da parte del direttore; 
ad unanimità di voti espressi per appello nominale da tutti i consiglieri presenti e votanti per l'oggetto 

della presente deliberazione; 
 

d e l i b e r a  
 

1. Di approvare l’elenco delle attrezzature di cui in premessa per una spesa totale di Euro € 31.474,52. 

2. Di dare atto che l’importo massimo ammissibile a contributo è pari ad Euro 30.000,00. 

3. Di dare atto che il contributo totale, di complessivi Euro 27.000,00, pari al 90% della spesa ammessa a 
contributo, rappresenta un investimento a medio e lungo termine in quanto relativo a beni durevoli la cui 
utilità si riferisce a più esercizi finanziari e che il costo a carico dell’Azienda è dato dalla quota 
percentuale di ammortamento relativa alla parte di spesa non coperta da finanziamento provinciale, pari 
a complessivi Euro 4.474,52 che sarà imputata annualmente ai corrispondenti conti del bilancio 
economico. 

4. Di autorizzare il Presidente a presentare domanda di finanziamento, ai sensi della L.P. 6/98 art. 19 bis, 
comma 3, corredata della documentazione richiesta. 

5. Di dichiarare, per le motivazioni su esposte, la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione 
avvenuta ai sensi dell’art. 20 comma 4) della L.R. n. 7 del 21.09.2005. 

6. Di pubblicare all'albo dell'A.P.S.P. (www.apspstoro.it) la presente deliberazione 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. 

7. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 nr. 13, 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,  14 febbraio 2020 

IL DIRETTORE 
F.to dott. Giovanni Antolini 

 
 
 

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

2. F.to  Zanetti Davide (Vice Presidente) 

3. F.to  Candioli Adriano (consigliere) 

4. Assente  Cucic Omar (consigliere) 

5. F.to  Grassi Martina (consigliere) 

6. F.to  Malfer Marco (consigliere) 

7. F.to  Zocchi Caterina (consigliere) 

8. F.to  Giovanni Antolini (direttore) 

 

 
 

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

 

Storo lì, 17 febbraio 2020 
IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 

 


