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Verbale di deliberazione n. 02 
 

OGGETTO:   PRESA D’ATTO DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO DELLA SOCIETA’ 
E.S.CO BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA. 

 

L’anno duemilaventidue addì ventisei del mese di gennaio ad ore 20.30 nella 

sede dell’Azienda, convocato dal Presidente geom. Zanetti Davide con avvisi 

recapitati ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’Ente, nelle persone dei Sigg.:  

 PRESENTE ASSENTE 

1. Zanetti Davide 

2. Grassi Martina 

3. Bonomini Cristian 

 Presidente 

Vice Presidente 

Cons. effettivo 

X  

X  

 X 

4. Cucic Omar “ X  

5. Malfer Marco 

6. Sgarbi Paolo                                 

“ 

“ 

X  

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, geom. Zanetti Davide 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 

28/01/2022 all’albo della 

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

ove rimarrà esposta per 

dieci giorni consecutivi. 

 
F.TO IL DIRETTORE 

 dott. Giovanni Antolini 

 

mailto:info@apspstoro.it
mailto:rsastoro@pec.it
http://www.apspstoro.it/


Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 02 del 26 gennaio 2022. 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO DELLA SOCIETA’ 

E.S.CO BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA. 

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  

considerato che E.S.Co. B.I.M. e Comuni del Chiese S.p.A. è una società in house completamente 
pubblica i cui soci sono il BIM del Chiese, i sette comuni della Valle del Chiese (Bondone, Borgo Chiese, 
Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo, Sella Giudicarie, Storo, Valdaone) e le A.P.S.P. “Padre Odone 
Nicolini” con sede a Pieve di Bono – Prezzo, “Rosa dei Venti” con sede a Borgo Chiese e “Villa San 
Lorenzo” a Storo; 

rilevato che l’assemblea straordinaria dei soci riunitasi in data 07.10.2019 ha introdotto delle 
modifiche allo Statuto della società che hanno interessato l’art. 3 «Oggetto sociale» e l’art. 34 «Controllo 
Analogo Congiunto» e che sono state previamente approvate dal Comitato di Controllo Analogo Congiunto 
in data 18.09.2019; 

rilevato inoltre che l’assemblea straordinaria dei soci riunitasi lo scorso 10.11.2021 ha apportato 
ulteriori modifiche all’art. 3 «Oggetto sociale» dello Statuto, agli atti dell’Ente, anch’esse previamente 
approvate dal Comitato di Controllo Analogo Congiunto nella seduta del 25.10.2021; 

dato atto che le modifiche introdotte si sono rese necessarie per consentire in un primo momento alla 
E.S.Co. B.I.M. e Comuni del Chiese S.p.A. l’iscrizione nell’elenco delle società “in house” dell’Anac e 
successivamente per introdurre la possibilità di costituire reti d’impresa e di svolgere attività di centrale di 
committenza; 

dato atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa per l’azienda; 

vista/e: 

il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come 
integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100. 

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”; 

la L.R. n. 9 del 28.09.2016 "Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente 
Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Aziende Pubbliche di Servizi 
alla Persona”; 

i Regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 7/2005 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 successivamente modificato con 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, 
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 
deliberazione n. 133 del 17.05.2017; 

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

 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; 



D E L I B E R A 

1. Di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, delle modifiche all’art. 3 «Oggetto sociale» e 
all’art. 34 «Controllo Analogo Congiunto» del vigente statuto della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese 
S.p.A., agli atti dell’Ente; 

2. Di dare atto, che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente. 

3. 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 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della 

normativa nazionale al Rego-lamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali 

(GDPR) e della Legge 69 del 18/06/2009 – art. 32. 

4. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 20 comma 

4) della L.R. n. 7 del 21.09.2005. 

5. Di dare atto che avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi 

abbia un interesse concreto ed attuale: 

• 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, 26 gennaio 2022 

F.TO IL DIRETTORE 

Dott.  Giovanni Antolini  

 

 

 

 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 

1. ____________FIRMATO___________________________ Zanetti Davide (Presidente) 

2. ____________FIRMATO__________________________ Grassi Martina (Vice Presidente) 

3. ____________ASSENTE ________________________ Bonomini Cristian (consigliere)  

4. ____________FIRMATO _________________________Cucic Omar (consigliere) 

5. ____________FIRMATO _________________________Malfer Marco (consigliere) 

6. _____________FIRMATO _________________________Sgarbi Paolo (consigliere) 

7. ______________FIRMATO __________________________Zocchi Caterina (consigliere) 

8. _______________FIRMATO__________________________Antolini Giovanni (Direttore) 

 

 

 

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

 

Storo lì, 28 gennaio 2022 

IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 
 


