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Verbale di deliberazione n. 07 
 

OGGETTO: MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA LE A.P.S.P. “PADRE ODONE NICOLINI” DI 
PIEVE DI BONO – PREZZO, L’ A.P.S.P. “VILLA SAN LORENZO” DI STORO E U.P.I.P.A. 
SCARL DI TRENTO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE QUALITÀ 
E FORMAZIONE, PER LE ANNUALITÀ 2021-2023. 

 

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/


Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 di data 26 gennaio 2022. Immediatamente esecutiva. 

OGGETTO:  MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA LE A.P.S.P. “PADRE ODONE NICOLINI” DI PIEVE DI 

BONO – PREZZO, L’ A.P.S.P. “VILLA SAN LORENZO” DI STORO E U.P.I.P.A. SCARL DI 
TRENTO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE QUALITÀ E FORMAZIONE, 

PER LE ANNUALITÀ 2021-2023. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

richiamata la deliberazione n. 2 dd. 15.01.2021 recante “Approvazione della convenzione tra le A.P.S.P. 

“Padre Odone Nicolini” di Pieve di Bono – Prezzo, l’A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” di Storo e U.P.I.P.A. SCARL di Trento 
per l’erogazione del servizio di “Responsabile qualità e formazione”, per le annualità 2021-2023; 

considerato che, la citata convenzione, stabiliva un monte orario annuale complessivo di 1.032 ore distribuite 

su 43 settimane di presenza dell’operatore, da ripartirsi equamente tra i due Enti; 

preso atto della soddisfazione complessiva degli Enti rispetto all’attività svolta nella prima annualità e della 

molteplicità e complessità dei compiti assegnati al Responsabile della qualità e della formazione che richiedono 
necessariamente un maggiore impegno orario; 

contattata per le vie brevi UPIPA al fine di valutare la possibilità del suddetto aumento; 

esaminata la proposta dd. 26.01.2022 prot. Ente n. 166 avente ad oggetto “Convenzione per l’erogazione da 

parte di UPIPA del servizio di “Responsabile qualità e formazione” sottoscritta il 18.01.2021 per gli anni 2021-2023 – 

Aggiornamento condizioni” che prevede un aumento del monte orario annuale pari a 172 ore distribuite su ulteriori 43 
accessi di 4 ore ciascuno, per un corrispettivo omnicomprensivo di Euro 4.000 + IVA ai sensi di legge da ripartirsi 

nella misura del 50% tra i due Enti; 

ritenuta la proposta meritevole di approvazione in quanto rispondente ai requisiti di efficacia, efficienza ed 

economicità; 

considerata la necessità di procedere celermente alla sottoscrizione della convenzione, in modo da garantire 
fin da subito la modifica di cui in oggetto; 

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" e ss.mm; 

vista 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”; 

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 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 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 di data 17.05.2017; 

visto il regolamento aziendale per il personale deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 

30 di data 28.11.2017; 

visto il Regolamento aziendale per i contratti deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 

21 di data 28.09.2017; 

acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativo nonché contabile del Direttore, ai sensi dell'art. 9, della L.R. 
n. 7/2005; 

constatato che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 19 della 
L.R. 7/05; 

ad unanimità di voti espressi per appello nominale da tutti i consiglieri presenti e votanti per l’oggetto della 
presente e distintamente per l'immediata eseguibilità. 

 

 
 

 
 

 



D E L I B E R A 

1. Di prendere atto, per le ragioni sopra espresse, della modifica alla “Convenzione per l’erogazione da parte dell’UPIPA 

SC del servizio di Responsabile qualità e formazione”, con durata dal 15.01.2021 al 31.12.2023 aumentando il monte 

orario annuale complessivo di 172 ore distribuite su ulteriori 43 accessi di 4 ore ciascuno, per un corrispettivo 

omnicomprensivo di Euro 4.000 + IVA ai sensi di legge da ripartirsi nella misura del 50% tra i due Enti. 

2. Di dichiarare che i costi derivanti dallo svolgimento di tale attività saranno di competenza del bilancio economico 

2022-2023. 

3. Di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 

dell’art. 20 comma 5 della L.R. 21/09/2005 n. 7, a seguito di distinta e separata votazione. 

4. 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 Regolamento UE n. 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e della Legge 69 del 18/06/2009 – art. 32. 

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, 28/01/2022 

IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 
 


