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Oggetto: Verifica andamento della gestione al 30.09.2019. 
 
__________________________________________________________________________ 
 

Il giorno VENTUNO del mese di NOVEMBRE  2019 ad ore 20:00 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 Direttore 
si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ente. 
 
 
Sono presenti i signori: 
 

1) Romina Orvieto Presidente 
2) Christiana Marchetto  
3) Clelia Capraro 

Vice Presidente 
Consigliere  

4) Franco Menon   Consigliere 
   
 

Assente giustificata la Consigliera Manuela Buffa; 
Assume le funzioni di Segretario il Direttore, dott.ssa Armanda Denicolò; 
Presente alla seduta il Revisore dei Conti dott.Carlo Paternolli; 

La 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 22/11/2019 al 02/12/2019 compreso. 
 
 LA DIRETTRICE 
 F.to Dott.ssa Armanda Denicolò 

 



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

N° 39 di data 21.11.2019 

Oggetto: Verifica andamento della gestione al 30.09.2019 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto l'art.10, comma 1, dello Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
"Piccolo Spedale" di Pieve Tesino, approvato con Deliberazione dalla Giunta Regionale n. 
61 d.d. 31.03.2017, e constatato che l'oggetto del presente atto rientra nella competenza del 
Consiglio di Amministrazione; 

Visto che, nello specifico, il comma 1 dell’art.10 suddetto, prevede che “Il Consiglio di 
Amministrazione si raduna almeno quattro volte l’anno per approvare le verifiche trimestrali 
in ordine al raggiungimento degli obiettivi di correttezza amministrativa, efficienza ed 
efficacia, in relazione alle direttive impartite”;  

Visto l’art. 6 comma 3 della Legge Regionale 7/2005 che prevede che il Consiglio di 
Amministrazione verifichi, con scadenza almeno trimestrale, il raggiungimento degli obiettivi 
in relazione alle direttive impartite, la correttezza amministrativa, nonché l’efficacia e 
l’efficienza della gestione; 

Visto il Budget 2019 e le spese del terzo trimestre 2019 per ogni conto; 

Viste le fatture pagate fino al 30.09.2019; 

Vista la relazione del Direttore relativa all’andamento della gestione del terzo trimestre  
2019 ed accertatane la regolarità; 

Viste le Determinazioni del Direttore assunte dal 01.07.2019 al 30.09.2019; 

Visti i Decreti del Presidente assunti dal 01.07.2019 al 30.09.2019; 

Vista la L.R. n. 7 del 21.09.2005 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona”; 

 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 
2019-2021 approvato con Delibera zione del Consiglio di Amministrazione n.4 
d.d.30.01.2019;  

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, nonché contabile in 
assenza del responsabile della ragioneria, da parte del Direttore, 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. di ritenere comunque positivo l’andamento della gestione dell’Ente relativa al terzo 
trimestre 2019 e di allegare alla presente, come parte integrante e sostanziale, la 
relazione del terzo trimestre 2019, il budget al 30.09.2019, l’elenco delle Determinazioni 
del Direttore e dei Decreti del Presidente assunti dal 01.07.2019 al 30.09.2019, l’elenco 
delle fatture liquidate nel corso del terzo trimestre 2019; 

2. di ritenere raggiuti gli obiettivi in relazione delle direttive impartite, la correttezza 
amministrativa, nonché l’efficienza e l’efficacia della gestione ai sensi dell’art.6 comma 3 
della Legge Regionale 7/2005; 

3. di dichiarare la presente deliberazione eseguibile 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 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; 

6. di dare atto che nel procedimento in oggetto il Responsabile del procedimento unitamente ai 
membri del Consiglio di Amministrazione 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; 

7. 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. 
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