
   

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“VALLE DEL VANOI” 

Canal San Bovo (TN) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N. 54 
DI DATA 30.12.2020 

 
 
OGGETTO: Approvazione Bilancio Preventivo Economico annuale – Budget –      
Anno 2021 
 
 

L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di dicembre alle ore 17.30 in 
videoconferenza come disposto dalla Delibera nr. 9 dd. 10.04.2020 e dal DPCM 
18.10.2020 si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

Presenti i signori: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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   

TAUFER Venanzio Membro X   



   

 

OGGETTO: Approvazione Bilancio Preventivo Economico annuale – Budget – Anno 2021. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Richiamato l’art. 6 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 31dicembre i Consigli di Amministrazione delle Aziende provvedano a deliberare il budget 
per l’anno successivo, approvando contestualmente con separato provvedimento le tariffe dei 
servizi prestati; 
 
Visto che l’anno 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza coronavirus con fortissimi impatti non 
solo sugli aspetti sanitari, ma anche sull’organizzazione dell’Ente e sul bilancio economico 
finanziario; 
 
Considerato che l’emergenza coronavirus proseguirà anche nel 2021 pertanto i documenti 
programmatici sono stati redatti in via di continuità tenendo in considerazione l’influsso che tale 
situazione pandemica rappresenta sull’organizzazione e sui conti della nostra struttura; 
 
Visto che dal punto di vista economico i ricavi saranno inferiori a causa della necessità di tenere 
dei posti letto liberi previsti dal Piano Covid, oltre che ai posti letto liberi dovuti ai blocchi e 
rallentamenti dei nuovi ingressi di ospiti; e che per i costi, è stato necessario prevedere maggiori 
oneri dovuti in particolare alla compartimentazione in 3 nuclei con personale dedicato con maggiori 
risorse nonché all’acquisto di DPI; 
  
Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 2043 del 11.12.2020 ad oggetto “Variazioni al 
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-
2022 ed al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi della legge 
provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”  che prevede 
l’integrazione del Fondo per l'assistenza integrata (spese correnti) di € 10.000.000,00 per 
sostenere le RSA nella copertura delle minori entrate e dei maggiori oneri derivanti dall’emergenza 
da Covid-19; 
 
Visto il progetto di budget, predisposto dalla Direzione, sulla base della L.R. 7/2005 e dei relativi 
regolamenti attuativi, nonché delle Direttive emanate dalla Giunta Provinciale di Trento per l’anno 
2021 e delle indicazioni fornite dall’Amministrazione nel rispetto del principio del pareggio di 
bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi;  
 
Avuta lettura nel dettaglio dei costi e dei ricavi esposti nel budget e preso atto del risultato di 
esercizio; 
 
Preso atto che il budget di previsione, è stato elaborato contenendo al massimo i costi e 
comunque prevedendo sufficienti previsioni per la sostituzione di personale assente nel rispetto dei 
principi di efficacia, efficienza economicità e pareggio di bilancio di cui all’art. 2, comma 3 all’art. 
40, comma 1 della L.R. 21.09.2005 n. 7 e così come richiamati dall’art. 2, comma 1, del D.P. 
Regionale 13 aprile 2006 n.4/L; 
 
Rilevato quindi che le previsioni economiche rispecchiano le effettive esigenze dell’Ente per 
quanto riguarda i costi di esercizio che risultano integralmente coperti dai ricavi di esercizio 
portando il budget ad una chiusura in pareggio; 
 
Viste le direttive per l’assistenza a favore degli ospiti non autosufficienti in R.S.A., approvate con 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 2265 di data 22.12.2020; 
 
Considerato che il bilancio è rispondente agli obiettivi fissati da questo Ente e ai criteri stabiliti dalle 
direttive provinciali, ed in particolare al rispetto del blocco della retta alberghiera e all’aumento del 
parametro assistenziale; 
 



   

Ritenuto, pertanto, lo stesso meritevole di approvazione; 
 
Precisato che del bilancio preventivo economico – Budget per l’esercizio finanziario 2021 sono 
stati informati i rappresentanti degli ospiti/familiari, presenti alla seduta dell’odierna Consiglio di 
Amministrazione in videoconferenza e che gli stessi hanno condiviso la presente proposta di 
deliberazione; 
 
Vista altresì la relazione del revisore dei conti in cui si esprime parere favorevole in merito alla 
correttezza e al rispetto dei principi di bilancio adottati nella predisposizione degli elaborati del 
budget; 
 
Visto che il Bilancio preventivo economico – Budget 2021 è stato redatto nella forma indicata negli 
allegati alla delibera della Giunta Regionale dd. 15 dicembre 2006 n. 377 e si riassume nei 
seguenti valori aggregati di sintesi: 
   

Ricavi della produzione €          3.299.726.24 

Costi della produzione €          3.295.526.24 

Risultato della gestione €                 4.200,00 

Risultato della gestione finanziaria €                        0,00 

Risultato della gestione straordinaria €                        0,00 

Risultato prima delle imposte €          3.295.526,24 

Imposte sul reddito €                 4.200,00 

Utile (perdita dell’esercizio) €                      00,00 

 
 
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 
budget dal 1° gennaio 2021; 
 
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 2020 - 2022 approvato con 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 29.01.2020; 
 
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; 
 
 
Con voti espressi nelle forme di legge, favorevoli 5, contrari 0, astenuti 0;  
 



   

 
DELIBERA 

 
 

1. Di approvare il bilancio preventivo economico annuale – Budget per l’anno 2021 con i 
relativi allegati, dell’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” nelle risultanze finali di cui al seguente 
prospetto:  

 

Ricavi della produzione €          3.299.726.24 

Costi della produzione €          3.295.526.24 

Risultato della gestione €                 4.200,00 

Risultato della gestione finanziaria €                        0,00 

Risultato della gestione straordinaria €                        0,00 

Risultato prima delle imposte €          3.295.526,24 

Imposte sul reddito €                 4.200,00 

Utile (perdita dell’esercizio) €                      00,00 

 
 
2. 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; 

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

autosufficienza della Provincia Autonoma di Trento; 
 

4. 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; 

 
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. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.apspvalledelvanoi.it/


   

 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto  
 

IL PRESIDENTE 
 

Menguzzo Bruno 
Firmato digitalmente 

 

IL SEGRETATIO VERBALIZZANTE 
 

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, 30.12.2020 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 Zortea Cinzia  

Firmato digitalmente 
 

 

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 
 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 54 di data 30.12.2020 
 
 
OGGETTO: Approvazione Bilancio Preventivo Economico annuale – Budget –      Anno 2021 
 
 

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 31.12.2020 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, 31.12.2020 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Cinzia Zortea 

Firmato digitalmente 
 
 

http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-vanoi/

		2020-12-31T09:20:45+0000
	ZORTEA CINZIA


		2020-12-31T09:21:08+0000
	MENGUZZO BRUNO




