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Verbale di deliberazione n. 30 
 

 

OGGETTO: CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA E DELLE ALTRE ANNOTAZIONI SUGLI 
IMMOBILI OGGETTO DI TRASFERIMENTO DALLA SIGNORA DREYER 
RAYMONDE A A.P.S.P. “VILLA SAN LORENZO” ED A SCUOLA MATERNA 
“ISIDORA CIMA” DI STORO. 

 

L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di luglio 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 

10.07.2019 all’albo della 

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

ove rimarrà esposta per 

dieci giorni consecutivi. 

 
IL DIRETTORE 

f.to dott. Giovanni 
Antolini 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.30 di data 09.07.2019, immediatamente esecutiva. 

 
OGGETTO:  CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA E DELLE ALTRE ANNOTAZIONI SUGLI IMMOBILI 

OGGETTO DI TRASFERIMENTO DALLA SIGNORA DREYER RAYMONDE A A.P.S.P. 
“VILLA SAN LORENZO” ED A SCUOLA MATERNA “ISIDORA CIMA” DI STORO. 

 

Premesso che: 

a) la signora Dreyer Raymonde, erede del signor Giovanni Bonomini, si è impegnata a trasferire a titolo 
gratuito a A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” ed a Scuola Materna “Isidora Cima” di Storo i seguenti 
immobili siti in C.C. Storo: 
Partita Tavolare 272 II: p.fond. 2922/1; p.fond. 4929/1; 
Partita Tavolare 3319 II: p.fond. 2338; p.fond. 2341; p.fond. 2431/2; p.fond. 4232/2; p.fond. 4233/4; 
Partita Tavolare 1131 II: p.fond. 3482; p.fond. 4935; 
Partita Tavolare 1249 II: p.ed. 587 p.m. 1; 

 
b) è stato concluso un accordo tra gli enti sopra citati in base al quale la signora Dreyer trasferirà a titolo 

gratuito a A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” i seguenti immobili siti in C.C. Storo:  
Partita Tavolare 272 II: p.fond. 2922/1; 
Partita Tavolare 3319 II: p.fond. 4232/2; p.fond. 4233/4; 
Partita Tavolare 1131 II: p.fond. 3482; 
Partita Tavolare 1249 II: p.ed. 587 p.m. 1; 

 
c) la signora Dreyer trasferirà quindi a Scuola Materna “Isidora Cima” di Storo i restanti immobili siti in 

C.C. Storo e precisamente: 
Partita Tavolare 272 II: p.fond. 4929/1; 
Partita Tavolare 3319 II: p.fond. 2338; p.fond. 2341; p.fond. 2431/2; 
Partita Tavolare 1131 II: p.fond. 4935; 

 
d) su tutti i suddetti immobili risulta iscritta sub G.N. 4434/2013 un’ipoteca volontaria a favore di A.P.S.P. 

“Villa San Lorenzo” e di Scuola Materna “Isidora Cima” di Storo; 
 
e) su tutti i suddetti beni risultano annotate a foglio C del libro fondiario le iscrizioni sub G.N. 4066/2010 

e G.N. 728/2019 che in conseguenza dell’operazione come nel premesso congeniata è opportuno 
cancellare; 

 
f) con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 di data 19.06.2019 A.P.S.P. “Villa San 

Lorenzo” ha dato mandato al Presidente e al Direttore di compiere e sottoscrivere tutti gli atti 
necessari per il trasferimento di proprietà e per la corretta intavolazione dei beni sopra indicati al 
paragrafo b) e conseguenti adempimenti e di approvare conseguentemente l’acquisizione gratuita da 
parte dell’A.P.S.P. dei predetti beni, liberi da iscrizioni ipotecarie, vincoli od oneri di altro tipo; 

 
g) con deliberazione del Consiglio Direttivo di data 24.6.2019 Scuola Materna “Isidora Cima” di Storo ha 

dato mandato al Presidente di compiere e sottoscrivere tutti gli atti necessari per il trasferimento di 
proprietà e per la corretta intavolazione dei beni sopra indicati al paragrafo c) e conseguenti 
adempimenti e di approvare conseguentemente l’acquisizione gratuita da parte della Scuola Materna 
dei predetti beni, liberi da iscrizioni ipotecarie, vincoli od oneri di altro tipo;  

 
h) al fine di dar seguito agli accordi tra loro intervenuti e quindi alle suddette delibere, acquisendo i beni 

sopra indicati “liberi da iscrizioni ipotecarie, vincoli od oneri di altro tipo”, A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” 
e Scuola Materna “Isidora Cima” di Storo intendono esprimere il proprio consenso alle cancellazione 
su tutti i beni indicati al paragrafo a) e rispettivamente b) e c) delle premesse dell’ipoteca indicata al 
paragrafo d) delle premesse ed esprimere il consenso alla cancellazione delle annotazioni sub G.N. 
4066/2010 e G.N. 728/2019; 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Viste le su esposte premesse; 

Ritenuto necessario procedere alla cancellazione delle succitate ipoteche e vincoli, al fine di 
procedere con l’acquisizione gratuita da parte dell’A.P.S.P. di Storo degli immobili di cui sopra, liberi da 
vincoli od oneri di altro tipo;  



Ravvisata la necessità di dichiarare per ragioni di urgenza la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile data la necessità di darvi corso a tutti gli effetti fin da subito; 

Preso atto che ai sensi della L. n. 127 del 15.05.1997, art. 13 sono state soppresse le 
disposizioni di legge che prevedevano il rilascio – da parte dell’autorità competente- dell’autorizzazione 
per l’acquisto di immobili, l’accettazione di donazioni e di eredità e legati da parte di persone giuridiche, 
associazioni e fondazioni; 

Considerato 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; con  particolare riferimento all’art. 12 che demanda la 
competenza in materia di donazioni, eredità, legati, acquisizioni o alienazioni immobiliari al Consiglio 
stesso;  

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”; 

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”; 

Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla 
Persona approvato con D. P. Reg. 13.04.2006 n. 4/L, successivamente modificato con D. P. Reg. n. 7 del 
17.03.2017;  

Visto il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del 
personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D. P. 
Reg. 17.10.2006 n. 12/L, successivamente modificato con D. P. Reg. n. 6 del 17.03.2017;  

Visto il regolamento aziendale di contabilità deliberato dal Consiglio di Amministrazione con 
proprio atto n. 19 di data 21.07.2017; 

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 esecutività; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare mandato al Presidente e al Direttore, di esprimere il proprio consenso e di compiere e 

sottoscrivere tutti gli atti necessari per la cancellazione dell’ipoteca indicata al paragrafo d) delle 

premesse e per la corretta intavolazione della cancellazione stessa, oltre che delle annotazioni sub 

G.N. 4066/2010 e G.N. 728/2019, il tutto come risultante dalla suddetta premessa oltre che dal libro 

fondiario. 

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 20 comma 5) della 

L.R. 7/05 stante l’urgente necessità, come espresso in premessa narrativa, di garantirne l’immediata 

efficacia. 

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

4. Di dare atto 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. 
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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,  9 luglio  2019 

IL DIRETTORE 

f.to dott. Giovanni Antolini 

 

 

 

 

 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

1. _F.TO_________________________________________________________ Tonini Emanuel (Presidente) 

2. _ASSENTE___________________________________________________ Zanetti Davide (Vice Presidente) 

3. _ F.TO _________________________________________________________Candioli Adriano (consigliere) 

4. _ F.TO _________________________________________________________ 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, 10 luglio 2019 

IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 

 


