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Oggetto: Erogazione liberale alla parrocchia Santa Maria Assunta di Pieve Tesino. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Il giorno SEDICI del mese di MAGGIO 2018, ad ore 18:00 nella sala delle sedute, presso 
l'A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino, in seguito a convocazione disposta con 
avvisi ai singoli Consiglieri, Revisore dei conti e al Direttore si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Ente. 
 
 
 
Sono presenti i signori: 
 
1) Luciano Buffa  Presidente 
2) Nervo Valterio  Vice Presidente 
3) Gloria Trenti Consigliere 
4) Roman Selvino Consigliere 
5) Forlin Francesca Consigliere 
 

 

Assume le funzioni di Segretario, il Direttore dott.ssa Armanda Denicolò; 
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed 
invita il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto suindicato. 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(art. 20 comma 1, L.R. 27.09.2005, n. 7) 
 

Certifico, io sottoscritto Direttore, che copia del presente verbale, regolarmente registrato nel Repertorio degli atti 
pubblicati all'Albo, viene pubblicato all'Albo della A.P.S.P. “Piccolo Spedale” e all'albo informatico 

(www.piccolospedale.it) per dieci giorni consecutivi dal 18/05/2018 al 28/05/2018 compreso. 
 
 LA DIRETTRICE 
 F.to Dott.ssa Armanda Denicolò 

 

 



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

N° 18 di data 16.05.2018 

Oggetto: Erogazione liberale alla Parrocchia Santa Maria Assunta di Pieve Tesino. 
 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Piccolo Spedale" di Pieve 
7Tesino approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.61 d.d. 31.03.2017.  

Visto l'art. 6 della L.R. 7/2005 e considerato che l'oggetto della presente deliberazione 
rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione; 

Visto il Regolamento concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla 
persona approvato con D.P.Reg. n. 4/L del 13/04/2006; 

Visto il Regolamento concernente la disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di 
servizi alla persona approvato con D.P.Reg. n. 12/L del 17/10/2006; 

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Azienda Pubblica di servizi alla Persona 
"Piccolo Spedale" di Pieve Tesino approvato con Deliberazione del CdA n. 35 d.d. 14.12.2015. 

Premesso che, ai sensi dello Statuto dell'Ente, l'azione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino deve essere improntata alla soddisfazione, nella 
massima misura possibile, dei bisogni degli ospiti, tra i quali spicca il bisogno religioso e di 
spiritualità; 

Posto che, a tal fine, appare opportuno e necessario garantire la presenza nella struttura di 
un ministro del culto cattolico, che offici la Santa Messa e provveda alla somministrazione dei 
sacramenti; 

Considerato che si tratta di uno dei servizi che l'Ente si è impegnato ad offrire, come 
consta dalla Carta dei Servizi approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n.06 del 
07.02.2018; 

Considerato che l'attività del sacerdote di Pieve Tesino all'interno della RSA risponde non 
solo al bisogno religioso degli ospiti, ma altresì garantisce agli stessi continuità rispetto alle  
abitudini di vita precedenti all'ingresso e consente il mantenimento dei pregressi rapporti sociali, 
relazionali, spirituali ed affettivi dell’utente; 

Visto che la Parrocchia di Pieve Tesino, nella persona del Parroco don Bruno Ambrosi nel 
primo semestre del 2018 ha offerto e offrirà il servizio religioso a favore degli ospiti dell’APSP 
“Piccolo Spedale”; 

Ritenuto, pertanto, opportuno per spirito di gratitudine e quale riconoscimento per gli 
essenziali servizi spirituali resi nel corso del primo semestre del 2018, effettuare in favore della 
Parrocchia Santa Maria Assunta, con sede in Via Fratelli Pellizzaro n. 10 a Pieve Tesino una 
erogazione liberale che si stima congrua nella misura di € 600,00= (seicento); 

 Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art.8 del Regolamento Regionale 
concernete l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle 
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con DPGR 17/10/2006 n.12/L e ss.mm. 
nonché nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 approvato con Delibera 
zione del Consiglio di Amministrazione n.3 d.d.07.02.2018;  

 

 Vista la L.R. 21 settembre 2005 n. 7 ; 

 Visti i regolamenti aziendali; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, nonché contabile in 
assenza del responsabile della ragioneria, da parte del Direttore, dott.ssa Armanda Denicolò ai 
sensi dell’art. 9 della L. R. n. 7/2005; 



All’unanimità dei voti espressi per appello nominale dai Consiglieri presenti e votanti e con 
conseguente proclamazione del risultato da parte del Presidente;  

  

d e l i b e r a 
 

1. l’ erogazione liberale in favore della Parrocchia Santa Maria Assunta, con sede in Via Fratelli 
Pellizzaro n. 10 a Pieve Tesino, per spirito di gratitudine e quale riconoscimento per i servizi 
spirituali resi nel corso del primo semestre del 2018, per l'importo di Euro 600,00=; 

2. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità da 
parte della Giunta Provinciale non rientrando in alcuna delle fattispecie previste dall’art. 19 
della L.R. 21.09.2005, n. 7; 

3. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell’art. 20 
comma 4 della L.R. 21.09.2005 n. 7; 

4. di diffondere il presente atto tramite il sito Internet istituzionale dell’A.P.S.P. ai sensi dell’art. 32 
della Legge 69/2009; 

5. di dare atto che nel procedimento in oggetto il Responsabile del procedimento dichiara 
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare cause di 
incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del codice di comportamento e del 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottati dall’APSP “Piccolo Spedale” di Pieve 
Tesino; 

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

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro sessanta giorni, ai sensi 
dell’art. 2 lett. b) della Legge 06/12/1971 n. 1034; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24/11/1971 n. 1199. 

APSP2018/DELIBERE/ 18 DONAZIONE PARROCCHIA primo semestre  

 

 

 
 


