
   

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“VALLE DEL VANOI” 
Canal San Bovo (TN) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N. 68 
DI DATA 27.12.2019 

 
 
OGGETTO: Aggiornamento bilancio pluriennale e piano programmatico 2020 – 2022. 
 
 
 

L’anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di dicembre 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Assiste il Direttore Amministrativo Zortea Cinzia. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor MENGUZZO BRUNO nella sua 

qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. 

  

  
Presenti 

Assenti 
giust. ingiu. 

MENGUZZO Bruno Presidente X   

BELLOT Ambra Vicepresidente X   

FONTANA Matteo Membro X   

RATTIN Manuela Membro X   



   

OGGETTO: Aggiornamento bilancio pluriennale e piano programmatico 2020 – 2022. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Richiamato l’art. 4 e 5 del regolamento di esecuzione concernente la contabilità della A.P.S.P. approvato con 

delibera della Giunta Regionale n. 132 dd. 12.04.2006 e s.m. il quale prevede che entro il 31.12 in 

concomitanza con l’approvazione del budget i Consigli di Amministrazione delle Aziende provvedano a 

deliberare o aggiornare il bilancio pluriennale ed il piano programmatico dell’Azienda; 

 

Richiamato l’art. 5 del regolamento aziendale di contabilità il quale prevede che “Il Consiglio di 

Amministrazione entra in carica nella continuità del Piano Programmatico approvato dalla precedente 

amministrazione. Entro sei mesi dalla nomina il CdA, sentito il Direttore, approva il nuovo piano 

programmatico. 

Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio pluriennale ed il budget annuale. 

Se entro tale data il Consiglio di nuova nomina non si è ancora dotato di un proprio Piano Programmatico, 

il bilancio pluriennale viene definito nell’ipotesi di continuità del precedente Piano.” 

 

Considerato pertanto opportuno procedere all’aggiornamento del piano programmatico e del bilancio 

pluriennale, che stabilisce i seguenti obiettivi generali: 

• il mantenimento e la qualificazione della qualità e della sicurezza concernente i servizi diretti alla 

persona; 

• l’incremento delle attività istituzionali con il coinvolgimento/partecipazione di tutti gli interlocutori e 

la promozione di conoscenza alla Comunità dei servizi offerti 

• la ricerca del miglioramento e dell’ottimizzazione della gestione, tenendo conto delle presunte 

risorse economiche; 

 

Avuta lettura del progetto di piano programmatico e del bilancio pluriennale allegato 2020-2022, come 

predisposto dalla Direzione dell’Ente sulla scorta delle indicazioni fornite dall’Amministrazione e ritenuto lo 

stesso meritevole di approvazione; 

 

Rilevato in particolare che le proiezioni triennali economiche, coincidono per il 2020, con le previsioni del 

budget approvato con delibera odierna, ed evidenziano la necessità di ritocchi in aumento delle rette di 

degenza per gli esercizi 2021 e 2022 in relazione alle previsioni presunte al fine di garantire la copertura 

integrale dei costi a fronte dei costi e ricavi presunti; 

 

Considerato che il bilancio pluriennale 2020-2022 potrà essere successivamente aggiornato o modificato sia 

per effetto delle direttive provinciali sull’efficientamento sia per effetto di una migliore e più documentata 

stima dei costi e dei ricavi; 

 

Constatata l’urgente necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7 al fine di consentirne l’applicazione del piano 

programmatico dal 1° gennaio 2020; 

 

Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 8 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 e ss.mm. nonché del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2019-2021 approvato con Decreto del Presidente n. 02 dd. 28.01.2019; 

 

Acquisito il parere tecnico-amministrativo e contabile favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, 

reso ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 13.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo 

Statuto dell’Azienda; 

 

Considerato che il nuovo Statuto dell’Azienda, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 103 

di data 28.04.2017, prevede l’applicazione dei principi relativi alla distinzione tra i poteri di indirizzo e 

programmazione ed i poteri di gestione, di cui all’art. 2, comma 4 della L.R. 7/2005; 

 



   

Preso atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione; 

 

Vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m.; 

 

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 e 

D.P.Reg. 8.10.2008 n. 10/L; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione n. 25 dd. 29.06.2017; 

 

Con voti espressi nelle forme di legge, favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0;  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’aggiornamento del piano programmatico e del bilancio preventivo pluriennale per il 

triennio 2020-2022 con i relativi allegati, nelle risultanze finali di cui al prospetto allegato al 

presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale sebbene materialmente non 

allegato alla stessa, ma depositato presso gli uffici amministrativi dell’Ente; 

 

2. di dare atto che bilancio pluriennale 2020-2022 potrà essere successivamente aggiornato o 

modificato sia per effetto delle direttive provinciali sull’efficientamento, sia per effetto di una più 

accertata e documentata stima dei costi e dei ricavi; 

 

3. 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; 

 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Politiche sanitarie e per la non 

autosufficienza della Provincia Autonoma di Trento; 

 

5. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità da parte 

della Giunta Provinciale in quanto con l’entrata in vigore dell’art. 13 della L.P. 24.07.2012 è venuta 

meno la disciplina relativa ai controlli sugli atti delle APSP di cui all’art. 19 della L.R. 21.09.2005 n. 

7; 

 

6. 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; 

 

7. 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 
 

Menguzzo Bruno 
Firmato digitalmente 

 

IL DIRETTORE AMM.VO  
 

Zortea Cinzia 
Firmato digitalmente 

 
 
 

 

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, 27.12.2019 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Zortea Cinzia 

Firmato digitalmente 
 
 

 

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 
 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 68 di data 27.12.2019 
 
 
OGGETTO: Aggiornamento bilancio pluriennale e piano programmatico 2020 – 2022. 
 
 
 

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 30.12.2019 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, 30.12.2019 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Cinzia Zortea 

Firmato digitalmente 
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