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DELIBERAZIONE N° 08 DEL 19/08/2013

OGGETTO:

L.R. 21.09.2005 n. 7, art. 6 - D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L, art. 5: insediamento del
nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Giacomo Cis di Ledro, costituito con deliberazione n. 1624/2013 di data 02 agosto
2013 della Giunta Provinciale di Trento.

L’anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese di agosto, alle ore 18.30, nella sede
dell’Azienda, convocato dal Presidente con avvisi recapitati ai singoli componenti si è riunito il
Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti i Signori:
Trentini Guido
Fedrigotti Anna
Demadonna Giulia
Giovanetti Andrea
Tiboni Massimiliano
Trentini Elisa
Zendri Elisa
Assenti i Signori:

Assiste e verbalizza il Direttore dott. Davide Preti

Il Consigliere anziano, dott. Guido Trentini, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto indicato.
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Deliberazione n. 08 del 19 agosto 2013

Prot. n. 1326

Oggetto : L.R. 21.09.2005 n. 7, art. 6 - D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L, art. 5: insediamento del

nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Giacomo Cis di Ledro, costituito con deliberazione n. 1624/2013 di data 02 agosto 2013
della Giunta Provinciale di Trento.

Il Consigliere anziano, dott. Guido Trentini, relaziona:
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1624/2013 di data 02 agosto
2013, trasmessa a questa Amministrazione con nota protocollo n. S128/2013/433284/MIG/MPR del
06.08.2013 del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza, concernente la costituzione
del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Giacomo Cis
di Ledro nelle persone dei signori:
⇒ Trentini Guido
⇒ Fedrigotti Anna
⇒ Demadonna Giulia
⇒ Giovanetti Andrea
⇒ Tiboni Massimiliano
⇒ Trentini Elisa
⇒ Zendri Elisa
constatato che tale nuovo organismo rimarrà in carica, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto,
cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e quindi fino al 19.08.2018;
accertata l’insussistenza, a carico dei propri componenti, delle cause ostative e delle cause di
incompatibilità di cui rispettivamente agli articoli 6 e 7 del 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, come ravvisabile da
idonea dichiarazione rilasciata dai singoli consiglieri con proprie note agli atti dell’Azienda;
dato atto che ogni consigliere ha altresì dichiarato, nelle note sopra richiamate,
l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile
2013, n. 39;
ritenuto pertanto di dichiarare insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona Giacomo Cis di Ledro, dalla data odierna, nelle persone dei signori
Trentini Guido, Fedrigotti Anna, Demadonna Giulia, Giovannetti Andrea, Tiboni Massimiliano,
Trentini Elisa e Zendri Elisa;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udita e fatta propria la relazione del Consigliere anziano;
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Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m., al fine di rendere fin d’ora operativi
gli organi aziendali e garantire così la continuità e l’efficienza dell’azione amministrativa;
dato atto del parere tecnico amministrativo espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 9, comma
4, della L.R. 21.09.2005 n. 7;
dato atto del parere contabile espresso dal Responsabile del servizio di ragioneria ai sensi
dell’art. 9, comma 4, della L.R. 21.09.2005 n. 7;
visto lo Statuto dell’A.P.S.P. Giacomo Cis di Ledro approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 43/2007 di data 07 novembre 2007;
visto il Regolamento di organizzazione dell’A.P.S.P. Giacomo Cis di Ledro approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 di data 28.03.2008;
visto il Regolamento del personale dell’A.P.S.P. Giacomo Cis di Ledro approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 di data 28.03.2008;
visto il Regolamento per i contratti dell’A.P.S.P. Giacomo Cis di Ledro approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 di data 28.03.2008;
visto il Regolamento di contabilità dell’A.P.S.P. Giacomo Cis di Ledro approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 di data 28.03.2008;
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.
13.12.2007 n. 12/L;
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;
Vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m.;

con voti favorevoli n. 7 su n. 7 consiglieri presenti, espressi nei modi previsti dalla legge,
D E L I B E R A
1. di dichiarare insediato, agli effetti di legge, il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona Giacomo Cis di Ledro nelle persone dei signori:
• Trentini Guido
• Fedrigotti Anna
• Demadonna Giulia
• Giovanetti Andrea
• Tiboni Massimiliano
• Trentini Elisa
• Zendri Elisa
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2. di dare atto che il Consiglio di Amministrazione stesso rimarrà in carica per un periodo di
cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e quindi fino al 19.08.2018;
3. di prendere atto dell’insussistenza, a carico dei membri del Consiglio di Amministrazione così
insediato, delle cause ostative e delle cause di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere;
4. di dare atto che a ciascun consigliere spetta il gettone di presenza per la partecipazione alle
sedute del Consiglio di Amministrazione, così come stabilito nella Tabella A allegata al
Regolamento di Organizzazione dell’Azienda;
5. di inviare copia della presente deliberazione al Servizio politiche sanitarie e per la non
autosufficienza della Provincia Autonoma di Trento;
6. di pubblicare all’albo dell’A.P.S.P. la presente deliberazione per 10 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 20, commi 1, 5 e 6 della L.R. 21.09.2005 n. 7, nel rispetto della L.R. 31.07.1993 n. 13 e
ss.mm. e del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196;
7. di pubblicare il presente atto tramite il sito internet istituzionale dell’A.P.S.P., ai sensi dell’art.
32 della L. 69/2009;
8. di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da
parte della Giunta Provinciale di Trento ai sensi dell'art. 19 della L.R. 21.09.2005 n. 7;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, per le motivazioni espresse in
premessa, ai sensi dell’art. 20, comma 5, L.R. 21.09.2005 n. 7;
10. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
• ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo
2 della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
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Data lettura della presente deliberazione, la stessa viene approvata e sottoscritta.
I CONSIGLIERI

IL PRESIDENTE

f.to Fedrigotti Anna
f.to Demadonna Giulia
f.to Giovanetti Andrea
f.to Tiboni Massimiliano
f.to Trentini Elisa
f.to Zendri Elisa

f.to Dott. Guido Trentini

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Vista la succitata deliberazione si esprime parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 comma 4) della legge regionale 21
settembre 2005 n. 7, senza osservazioni.
Ledro, 19 agosto 2013

IL DIRETTORE
f.to Dott. Davide Preti

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Certifico, io sottoscritto Direttore che copia della presente deliberazione è in pubblicazione il
giorno 20 agosto 2013 sul sito internet dell’A.P.S.P. Giacomo Cis di Ledro per 10 giorni consecutivi
ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009.

Ledro, 20 agosto 2013

IL DIRETTORE
f.to Dott. Davide Preti

La presente deliberazione è stata inviata alla Giunta Provinciale di Trento il
prot. n. in esecuzione dell’art. 21, comma 1 del D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L.

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale.

Ledro,

IL DIRETTORE

GIUNTA PROVINCIALE - TRENTO
--------------------------------
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