ORIGINALE

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“VALLE DEL VANOI”
Canal San Bovo (TN)
Rap. n° 122/2015

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 33
DI DATA 12.08.2015
OGGETTO: Elezione Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona "Valle del Vanoi".

L’anno duemilaquindici, addì dodici del mese di agosto alle ore 18.00, nella sala
delle riunioni dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Valle del Vanoi” di Canal
San Bovo in via Danoli n° 15, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, è
stato convocato il Consiglio di Amministrazione.
Presenti i signori:
Presenti
RATTIN Luigi

Presidente

X

FONTANA Matteo

Membro

X

MAURINA Flavia

Membro

X

MENGUZZO Bruno

Membro

X

TAUFER Venanzio

Membro

X

Assenti
giust. ingiu.

Assiste il Direttore Amministrativo Zortea Cinzia
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor RATTIN LUIGI nella sua qualità
di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 33 dd. 12.08.2015

OGGETTO: Elezione Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi
alla Persona "Valle del Vanoi".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che in data odierna è stato eletto Presidente dell’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” il signor Rattin Luigi
quale Vicepresidente dal 08.08.2013 e quindi occorre procedere alla elezione del Vicepresidente;
Richiamato l’art. 14 del vigente Statuto dell’Ente il quale regolamenta le competenze del Consiglio di
Amministrazione ed al 1° comma lett. d), attribuisce al Consiglio il compito di eleggere il Vicepresidente;
Richiamato altresì l’art. 16, 4° comma, dello Statuto il quale sancisce che il Vicepresidente è eletto dal
Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti, con votazione a scrutinio segreto;
Udita la disponibilità del Consigliere sig. Menguzzo Bruno per la propria candidatura;
Ritenuto quindi di procedere all’elezione mediante votazione segreta;
Ritenuto altresì necessario designare gli scrutatori nelle persone dei Signori:
1. Maurina Flavia
2. Fontana Matteo
che provvedono ad effettuare le operazioni di distribuzione, raccolta delle schede e proclamazione dei
risultati;
Udito l’esito della votazione che ha dato il seguente risultato:
 presenti e votanti:
n. 5 (cinque)
 maggioranza richiesta:
n. 3 (tre) voti
 ha ottenuto voti:
n. 4 (quattro ) il candidato Menguzzo Bruno
 schede bianca
n. 1 (una)
Valutata l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile affinchè il
Vicepresidente possa esercitare immediatamente le proprie funzioni, previa separata votazione, espressa per
appello nominale con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti;
Acquisito il parere tecnico-amministrativo e contabile favorevole espresso da Direttore Amministrativo, reso
ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7;

DELIBERA

1.

di eleggere Vicepresidente dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Valle del Vanoi" il
Consigliere sig. MENGUZZO BRUNO;

2.

di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa entro il termine di 10 (dieci) giorni
dall’adozione alla P.A.T. Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza;

3.

di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al preventivo controllo di legittimità da parte
della Giunta Provinciale ai sensi dell’art. 19, 1° comma, della L.R. 21.09.2005, n. 7;

4.

di approvare con separata votazione resa in forma legale ad unanimità dei voti dei consiglieri
presenti, per le motivazioni espresse in premessa, l’immediata esecutività della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7;

5.

di pubblicare all’albo dell’Ente e sul sito internet dell’A.P.S.P “Valle del Vanoi” all’indirizzo
www.apspvalledelvanoi.it, la presente delibera per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.20, comma
1 della L.R. n.7/2005 nel rispetto della L.R. 31.07.1993 n. 13 e ss.mm., del D.lgs 30.06.2003 n. 16 e
dell’art.32 della L. 18.06.2009 n. 69;

6.

di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi
abbia un interesse concreto ed attuale:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 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.

Verbale letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Rattin Luigi
I MEMBRI DEL CONSIGLIO
Maurina Flavia

IL DIRETTORE AMM.VO SEGRETARIO
Cinzia Zortea

Fontana Matteo
Menguzzo Bruno
Taufer Venanzio

PARERE DI REGOLARITÀ 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.
Canal San Bovo, 12.08.2015
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Zortea

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 33 di data 12.08.2015
OGGETTO: Elezione Viceresidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona "Valle del Vanoi"..
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’A.P.S.P. e all’albo telematico
all’indirizzo www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-vanoi/ il giorno 13.08.2015 per rimanervi affissa
per dieci giorni consecutivi.
Nel periodo di pubblicazione della deliberazione sono / non sono pervenute opposizioni.


La presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………….. ai sensi dell’art. 20,
comma 4, della L.R. n. 7/2005
 La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20,
comma 5, della L.R. n. 7/2005
Canal San Bovo, 13.08.2015
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Zortea

