
Originale 
Copia 

 
 
 

 
AZIENDA PUBBLICA di SERVIZI alla PERSONA 

Sede in Via Sette Pievi n. 9 
38089 - STORO (TN) 

Tel. 0465-686018 Fax. 0465-680843 
E-mail: info@apspstoro.it Pec: rsastoro@pec.it 

Codice fiscale 86003930228 – Partita IVA 01437290222 

 

Verbale di deliberazione n. 06 
 

OGGETTO: RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELIBERAZIONE N.29/2022 AVENTE PER 
OGGETTO “DETERMINAZIONE DELLE RETTE RESIDENZIALI E DELLA TARIFFA 
PER IMPEGNO POSTO LETTO PER L’ANNO 2023 AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 
5 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DPGR N. 4/L DEL 13.04.2006 E 
SS.MM.II.”. 

 

L’anno duemilaventitre addì ventisette 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 la Direttrice dott.ssa Vaglia Beatrice. 

 
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 

30/01/2023 all’albo della 

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

ove rimarrà esposta per 

dieci giorni consecutivi. 

 
F.TO LA DIRETTRICE 

 dott.ssa Vaglia Beatrice 

 



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 06 del 27 gennaio 2023. Immediatamente Esecutiva. 

OGGETTO: RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELIBERAZIONE N.29/2022 AVENTE PER OGGETTO 
“DETERMINAZIONE DELLE RETTE RESIDENZIALI E DELLA TARIFFA PER IMPEGNO 
POSTO LETTO PER L’ANNO 2023 AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 5 DEL REGOLAMENTO 
DI CONTABILITÀ DPGR N. 4/L DEL 13.04.2006 E SS.MM.II.” 

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, con propria deliberazione n. 29 dd. 28.12.2022, l'A.P.S.P. provvedeva ad approvare la 
determinazione delle rette residenziali e della tariffa per impegno posto letto per l’anno 2023 ai sensi dell’art. 6, 
comma 5 del regolamento di contabilità dpgr n. 4/l del 13.04.2006 e ss.mm.ii.; 

 constatato che, con riferimento alla retta complessiva per ospiti non autosufficienti su posto letto NON 
convenzionato con SSP per residenti fuori provincia, escluso farmaci, è stato disposto, per l’annualità 2023 nella 
suddetta delibera l’importo di Euro 122,68=, ossia l’importo previsto per l’annualità 2022;  

 ritenuto che la succitata tariffa contiene un errore materiale poiché è stata meramente riportata la 
tariffa dell’anno precedente, non considerando l’aumento della tariffa sanitaria disposta dalla PAT per l’annualità 
2023; 

 preso atto che la tariffa sanitaria per il 2023 è stata aumentata dalla PAT da Euro 78,18= ad Euro 
80,52=, di conseguenza la tariffa per ospiti non autosufficienti su posto letto NON convenzionato con SSP per 
residenti fuori provincia, escluso farmaci deve essere aumentata da Euro 122,68= ad Euro 125,02=. 

 ritenuto quindi di doversi correggere la suddetta tariffa di cui alla delibera n. 29 del 28.12.2022 come 
da tabella sotto riportata, mantenendo invariati tutti gli altri contenuti della succitata delibera: 

 
 preso atto che l'istituto della rettifica consiste nella eliminazione di errori ostativi o errori materiali in 
cui l'amministrazione sia incorsa, di natura non invalidante. Il provvedimento di rettifica è espressione di una 
funzione amministrativa di contenuto identico, seppure di segno opposto, a quella esplicata in precedenza. Tale 
funzione deve, dunque, articolarsi secondo gli stessi moduli già adottati, sicché l’amministrazione è tenuta a porre 
in essere un procedimento omologo, anche per quel che concerne le formalità pubblicitarie, di quello a suo tempo 
seguito per l’adozione dell’atto modificato, richiedendosi una speculare, quanto pedissequa, identità dello 
svolgimento procedimentale; 
 ritenuto di procedere alla rettifica dell’errore suddetto e di dichiarare immediatamente eseguibile il 
presente provvedimento al fine di consentire l’applicabilità della tariffa già a decorrere dalla mensilità di gennaio; 

vista/e: 
-  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.ii.; 
- 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”; 

- il Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale e l'ordinamento del personale delle 
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P. Reg. 17/10.2006 n. 12/L così come 
modificato dal D.P. Reg. n. 6 di data 17 marzo 2017; 

 2023 

Retta alberghiera per ospiti RSA e Accoglienza per Anziani – ex Casa Soggiorno  € 44,50 

Retta complessiva per ospiti non autosufficienti su posto letto NON convenzionato con SSP per 
residenti fuori provincia, escluso farmaci. 

€ 122,68 
125,02 

Retta complessiva per ospiti non autosufficienti su posto letto NON convenzionato con SSP per 
residenti nei Comuni di Storo e Bondone, escluso farmaci. 

€ 98,00 
100,00 

Retta complessiva per ospiti non autosufficienti su posto letto NON convenzionato con SSP, per 
residenti in altri comuni della Provincia Autonoma di Trento, escluso farmaci. 

€ 103,00 
105,00 



-  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; 

-  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 del 17.05.2017; 

-  il regolamento aziendale di contabilità deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto 
n. 19 del 21 luglio 2017; 

-  il regolamento aziendale per i contratti deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto 
n. 21 del 28 settembre 2017; 

-  il regolamento aziendale di organizzazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio 
atto n. 25 d.d. 26 ottobre 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-amministrativo nonché contabile del Direttore, ai sensi dell’art. 9 
comma 4 della L.R. n. 7/2005 e del revisore del conto; 

ad unanimità di voti espressi per appello nominale da tutti i consiglieri presenti e votanti per l’oggetto della 
presente; 

 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. 

DELIBERA 

1. Di prendere atto dell'errore materiale riscontrato nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 
relativa alla determinazione delle rette residenziali e della tariffa per impegno posto letto per l’anno 2023 ai 
sensi dell’art. 6, comma 5 del regolamento di contabilità dpgr n. 4/l del 13.04.2006 e ss.mm.ii.. 

2. Di approvare la correzione di errore materiale della precedente delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
29 del 28.12.2022 attraverso la modifica della tabella come sotto riportata, mantenendo invariati tutti gli altri 
contenuti della succitata delibera per le motivazioni sopra richiamate: 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 20, co. 5, L.R. n. 
7/2005, 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 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;  

 2023 

Retta alberghiera per ospiti RSA e Accoglienza per Anziani – ex Casa Soggiorno  € 44,50 

Retta complessiva per ospiti non autosufficienti su posto letto NON convenzionato con SSP per residenti 

fuori provincia, escluso farmaci. 

€ 122,68 

125,02 

Retta complessiva per ospiti non autosufficienti su posto letto NON convenzionato con SSP per residenti 

nei Comuni di Storo e Bondone, escluso farmaci. 

€ 98,00 

100,00 

Retta complessiva per ospiti non autosufficienti su posto letto NON convenzionato con SSP, per 

residenti in altri comuni della Provincia Autonoma di Trento, escluso farmaci. 

€ 103,00 

105,00 



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, 27 gennaio 2023 

F.TO LA DIRETTRICE 
Dott.ssa Vaglia Beatrice 

 
 
 

 
 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 
1. ____________FIRMATO__________________________________   Zanetti Davide (Presidente) 

2. ____________ASSENTE__________________________________ Grassi Martina (Vice Presidente) 

3. _____________ FIRMATO _________________________________ Bonomini Cristian (consigliere)  

4. ____________ ASSENTE __________________________________ Cucic Omar (consigliere) 

5. _____________ FIRMATO __________________________________ Malfer Marco (consigliere) 

6. ______________ FIRMATO _________________________________Sgarbi Paolo (consigliere) 

7. _______________ FIRMATO ________________________________Zocchi Caterina (consigliere) 

8. _______________ FIRMATO ________________________________Vaglia Beatrice (Direttrice) 

 
 

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

Storo lì, 30/01/2023 
F.TO LA DIRETTRICE 
Dott.ssa Vaglia Beatrice 

 


