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Verbale di deliberazione n. 04 
 

OGGETTO: L.P. 12 LUGLIO 1991 N. 14, ART. 36 COMMA 3: RICHIESTA DI CONTRIBUTO ALLA 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE, 
APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI ALLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI O 
SOCIO-SANITARIE DELL’APSP IN CONTO ANNO 2022. 

 

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 

 



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 04 di data 26/01/2022. Immediatamente esecutiva. 

OGGETTO: L.P. 12 LUGLIO 1991 N. 14, ART. 36 COMMA 3: RICHIESTA DI CONTRIBUTO ALLA 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE, 
APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI ALLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI O 
SOCIO-SANITARIE DELL’APSP IN CONTO ANNO 2022. 

Relazione del Direttore. 

Anche per l’anno in corso la Provincia Autonoma di Trento, Servizio politiche sociali, finanzia l’acquisto di 
attrezzatura secondo le modalità definite nella deliberazione della Giunta Provinciale di data 31.05.2016 n. 938 
avente ad oggetto: Approvazione dei “Criteri e modalità per la concessione di agevolazioni per gli interventi in conto 
capitale per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi negli immobili sede di attività socio-assistenziali, ai 
sensi del comma 3 dell'articolo 36 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14”; 

richiamata la determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 
241 di dato 27.04.2012 avente per oggetto: “Autorizzazione al funzionamento per n. 2 unità operative composte 
rispettivamente da n. 3 posti di "casa di soggiorno" tipologia da catalogo 4.4 e da n. 2 posti di "servizi di accoglienza 
temporanea sollievo o tregua" tipologia da catalogo 4.5 - site all'interno della stessa A.P.S.P., in Storo, via Sette Pievi 
n. 9”; 

considerato che l’APSP è dotata di alcuni letti, acquistati nel 2000, i cui meccanismi, in parte usurati, sono 
movimentabili manualmente e che vi è la necessità di sostituire almeno quelli destinati agli ospiti autosufficienti con 
letti a movimentazione elettrica e ad altezza variabile che permettono di raggiungere una misura minima dal 
materasso al pavimento, tale da scongiurare gli esiti derivanti da eventuali cadute accidentali da parte degli ospiti; 

preso atto che è necessario sostituire anche n. 5 materassi risalenti al 2003 in quanto ormai vecchi, 
deteriorati, antiigienici e scomodi; 

visto che anche i deambulatori in dotazione all’ente sono poco adatti alle esigenze degli ospiti autosufficienti 
che in alcune occasioni necessitano di un supporto tecnico nella movimentazione degli arti inferiori; 

ritenuto pertanto opportuno inoltrare con l’istanza sopracitata domanda di finanziamento provinciale secondo i 
criteri sopra menzionati e per le attrezzature evidenziate nell’elenco predisposto dagli uffici dell’Ente; 

evidenziato che il finanziamento della spesa per le attrezzature in esame sarà coperto con contributo 
provinciale al 70% - tipologia b), così come previsto dal documento allegato alla deliberazione provinciale su indicata, 
il restante costo pari ad euro 3.775,17, sarà coperto con fondi propri dell’APSP; 

ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo onde procedere celermente 
all’invio della domanda; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Sentita ed approvata la relazione del Direttore; 

esaminato l’elenco delle attrezzature ed apparecchiature richieste ed accertata dall’amministrazione la loro necessità; 

accertato che è possibile accedere al finanziamento provinciale secondo i criteri e modalità per la concessione 
di agevolazioni per gli interventi in conto capitale per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi negli 
immobili sede di attività socio-assistenziali, ai sensi del comma 3 dell'articolo 36 della legge provinciale 12 luglio 1991 
- n. 14, per la tipologia b); 

preso atto che per la parte rimanente della spesa per le attrezzature suddette, si farà ricorso a fondi 
dell’Azienda per la somma di Euro 3.775,17; 

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; 

Viste/i 

 la L.P. 12 luglio 1991, n. 14 “Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento”; 

 la L.R. n. 7 del 21.09.2005 “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 L.R. n. 7 del 21.09.2005 “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. 7/05 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; 

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

 lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Villa San Lorenzo” di Storo (TN) approvato da ultimo con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 133 dd. 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 nei modi e nelle forme di legge e distintamente per l’immediata eseguibilità, 

D E L I B E R A  

1. Di approvare lo schema della richiesta di contributo per l’acquisto delle apparecchiature, attrezzature e 
arredamenti, per un importo complessivo di Euro 12.583,90= così come risulta dal prospetto contenuto nella 
domanda di finanziamento e relativa relazione illustrativa. 

2. Di autorizzare il Presidente a presentare domanda di finanziamento, ai sensi della L.P. 14/91 art. 36, comma 3, 
corredata della documentazione richiesta. 

3. Di impegnarsi all’acquisto della suddetta attrezzatura a condizione che venga concesso da parte delle Provincia 
Autonoma di Trento il relativo finanziamento. 

4. Di dare atto che il contributo totale, di complessivi Euro 8.808,73 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 € 3.775,17=, che sarà imputata annualmente ai corrispondenti conti 
del bilancio economico. 

5. Di dichiarare, per quanto in premessa esposto, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 20 comma 5) 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 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 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al 
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) 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: 

 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, 28/01/2022 
IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 
 


