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DETERMINAZIONE N. 055 

DEL DIRETTORE 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DISMISSIONE BENI MOBILI DI PROPRIETA’ DELLA A.P.S.P. “VILLA 

SAN LORENZO” DI STORO – ANNO 2021. 

 
 
 

L’anno duemilaventidue addì diciassette del mese di giugno ad ore 

09.00 il dott. Giovanni Antolini, nella sua qualità di Direttore dell’Azienda Pubblica 

di Servizi alla Persona “Villa San Lorenzo” di Storo, assume la presente 

 

 

 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  
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Determinazione del direttore n. 055 del 17.06. 2022. 
 

OGGETTO: DISMISSIONE BENI MOBILI DI PROPRIETA’ DELLA A.P.S.P. “VILLA SAN 

LORENZO” DI STORO – ANNO 2021. 

IL DIRETTORE 

 

Considerato che lo Statuto dell'Azienda approvato con deliberazione del 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, in applicazione del principio relativo alla 

distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all'art.2 

comma 4 della L.R. 7/2005, ha affidato al Direttore la gestione e l'attività amministrativa 

dell'Azienda mediante l'emanazione di autonome determinazioni; 

Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore 

dell’Azienda; 

Richiamata la deliberazione n. 35 del 16.10.2019 con la quale si approvava la       

proposta di convenzione della Comunità delle Giudicarie disciplinante il conferimento dei 

rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani prodotti dall’A.P.S.P. al CRM 

competente per territorio; 

Rilevato che nell’arco del 2021, l’economo ha provveduto ad effettuare la 

ricognizione annuale dello stato dei beni presenti in struttura anche tramite il servizio di 

manutenzione; 

Dato atto che dalla verifica effettuata è emersa la presenza di diverse tipologie di 

beni datati, obsoleti, usurati o non funzionanti e non più utilizzabili e pertanto si è reso 

necessario procedere alla loro eliminazione, previa dichiarazione di fuori uso, mediante il 

loro conferimento al Centro raccolta materiali di zona e alla ditta fornitrice della nuova 

attrezzatura e così come da elenco agli atti dell’Ente; 

Vista/i: 

▪ 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.; 

▪ 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 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; 



▪ 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; 

▪ lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Villa San Lorenzo” di Storo 

(TN) approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 133 dd. 17/05/2017; 

▪ il Regolamento di organizzazione dell’A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” approvato con 

deliberazione del C.d.A. n. 25 del 26.10.2017; 

▪ il Regolamento di contabilità dell’A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” approvato con 

deliberazione del C.d.A. n. 19 del 21.07.2017; 

▪ 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; 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1. Di dichiarare dismessi dal libro “cespiti” i beni di cui all’elenco agli atti dell’Ente. 
 

2. Di dare atto che i beni inutilizzabili sono stati in parte conferiti al Centro raccolta 
materiali di zona e in parte ritirati dalla ditta fornitrice della nuova attrezzatura. 

 

3. Di pubblicare all'albo dell'APSP (www.apspstoro.it) la presente determinazione 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, così come emendato 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. 
 

4. Di dichiarare la presente determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi 
dell’art. 20, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7. 

 

5. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 nr. 13, che avverso alla 
presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un 
interesse concreto ed attuale: 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, da parte di chi 
abbia un interesse concreto ed attuale; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 

 

                        F.to IL DIRETTORE 

  dott. Giovanni Antolin



 

 

 

ITER DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 

 
 

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata il giorno 17.06.2022 
all’albo dell’A.P.S.P. (www.apspstoro.it) per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi. 
 
 
 Determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 20, comma 4, della L.R. 

21 settembre 2005 n. 7. 
 
  Determinazione dichiarata per l’urgenza immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 20, 
     comma 5, della L.R. 21 settembre 2005 n. 7. 
 
 
Storo, lì 17 giugno 2022 

     F.TO IL DIRETTORE 
             dott. Giovanni Antolini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

Storo, lì 17 giugno 2022 
IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 
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