
   

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“VALLE DEL VANOI” 
Canal San Bovo (TN) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N. 26 
DI DATA 26.06.2020 

 
 
OGGETTO: Approvazione bilancio al 31.12.2019. 

 
 
 

L’anno duemilaventi, addì ventisei del mese di giugno alle ore 18.00, nella sala delle 

riunioni presso il Centro Diurno “Angiolina di Zortea” di proprietà dell’Azienda Pubblica 

di Servizi alla Persona “Valle del Vanoi” di Canal San Bovo, sito in via Danoli n° 19, 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   

TAUFER Venanzio Membro X   



   

 

OGGETTO: Approvazione bilancio al 31.12.2019. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che: - con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 dd. 27.12.2018 veniva approvato 

il Bilancio preventivo economico annuale – Budget 2019 e con n.66 dd. 27.12.2018 veniva approvato il 

Bilancio preventivo economico pluriennale di previsione 2019 – 2021; 

 

Visto che nel corso dell’anno 2019, sono state effettuate le seguenti verifiche sull’andamento della gestione e 

sulla correttezza amministrativa, come previsto dal comma 3 dell’art. 6 della L.R. n. 7 dd. 21/09/2005 e 

ss.mm. e dal comma 3 dell’art. 4 del Regolamento per la contabilità come di seguito specificato: 

• approvazione relazione andamento gestione economica finanziaria 1° trimestre 2019, delibera n. 36 

dd. 25.07.2019; 

• approvazione relazione andamento gestione economica finanziaria 2° trimestre 2019, delibera n. 42 

dd. 25.09.2019; 

• approvazione relazione andamento gestione economica finanziaria 3° trimestre 2019, delibera n. 47 

dd. 22.11.2019; 

 

Visto ed esaminato il bilancio di esercizio al 31.12.2019 e relativi allegati come predisposti dalla Direzione e 

constatata la completezza della documentazione predisposta e verificate le variabili di gestione che hanno 

portato al risultato finale; 

 

Visto il documento relativo alla contabilità analitica per l’anno 2019, come previsto dagli articoli 9 e 29 del 

regolamento di contabilità, approvato con D.P.Reg. 13/04.2006 n. 4/L e s.m.; 

 

Vista inoltre la relazione del revisore dei conti da cui si rileva la regolare e sistematica tenuta della 

contabilità e la sua corrispondenza ai fatti di gestione e nel rispetto delle Direttive Triennali 2017 – 2019 

approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2537 dd. 29/12/2016 successivamente integrata con 

deliberazione 215 dd. 10/02/2017 e di seguito prorogate fino al 30/06/2020 con deliberazione n. 2171 dd. 

20/12/2019 finalizzate al conseguimento degli obiettivi per la razionalizzazione e qualificazione della spesa; 

 

Riscontrato in particolare l’allineamento della gestione alle previsioni di budget e agli obiettivi assegnati, 

rispetto al quale si evidenzia uno scostamento positivo come meglio evidenziato nella nota integrativa e nella 

relazione sulla gestione; 

 

Visto il bilancio di esercizio al 31.12.2019, che evidenzia le seguenti risultanze: 

 

Stato Patrimoniale: 

 

ATTIVO  

Immobilizzazioni €  5.340.472,76 

Attivo Circolante €  1.037.045,61 

Ratei Risconti Attivi  0 

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO €  6.377.518,37 

 

PASSIVO  

  

Capitale in dotazione €  5.050.132,04 

Capitale di terzi €  1.204.643,44 

Ratei e risconti passivi €     122.742,89 

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO €  6.377.518,37 

 

 

Conto Economico: 

 



   

Valore della produzione €  3.145.691,69 

Costo della produzione €  3.126.853,80 

Risultato della gestione €       18.837,89 

Totale imposte €       - 4.285,00       

UTILE D’ ESERCIZIO €       14.552,89 

 

Richiamato l’art. 40 della legge regionale 21.09.2005 n. 7 e s.m. il quale prevede che “il bilancio di esercizio 

è redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed è approvato entro il 30 aprile di ogni 

anno”; 

 

Richiamati gli artt. 10 e seguenti del regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende 

pubbliche di servizi – approvato con D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 4/L e successive modifiche in merito al 

bilancio di esercizio; 

 

Richiamato altresì il D.P.Reg. n. 7 di data 17 marzo 2017 che modifica il regolamento di esecuzione della 

legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006, 

n. 4/L e successive modificazioni, relativo alla contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona che 

tiene conto delle modifiche in tale materia apportate al Codice civile e dell’applicazione, per le aziende della 

provincia di Trento, delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in tema di 

armonizzazione dei sistemi contabili; 

 

Richiamato l’art. 5 del regolamento aziendale di contabilità per il quale “Entro il 30 aprile si approva il 

bilancio dell’esercizio precedente”; 

 

Richiamata la Circolare n. 24/2020 di U.P.I.P.A. s.c. prot. n. 280/CONS/RV/rv dd. 23/03/2020, con la quale 

veniva comunicato che, sulla base delle disposizioni contenute nel sopraccitato art. 107, co. 1 lett. a) D.L. n. 

18/2020, il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019, 

ordinariamente fissato al 30 aprile, è differito al 30 giugno 2020; 

 

Richiamato altresì l’art. 13 del regolamento aziendale di contabilità “.. Il bilancio di esercizio deve essere 

redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria dell’azienda ed il risultato economico dell’esercizio che si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il 

bilancio di esercizio è redatto secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 7/2005 e s.m., e dai relativi 

regolamenti di esecuzione”; 

 

Ritenuto pertanto di approvare il bilancio di esercizio per l’anno 2019; 

 

Richiamato il punto 17.5 Documentazione contabile, della Parte Prima delle “Direttive per l'assistenza 

sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) pubbliche e private 

a sede territoriale ed ospedaliera del Servizio Sanitario Provinciale (SSP) per l'anno 2020 e relativo 

finanziamento" approvate con deliberazione della G.P. n. 2175 dd. 20.12.2019 con il quale viene ribadito 

l’obbligo in capo alle A.P.S.P. di trasmettere al Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza della 

Provincia di Trento entro 15 giorni dall’approvazione il Bilancio di esercizio 2019 con relative relazioni ed 

allegati; 

 

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; 

 

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 e s.m.; 

 

Visto il regolamento di contabilità aziendale approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 

dd. 29.06.2017; 

 

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

 

Con voti espressi nelle forme di legge, favorevoli 5, contrari 0, astenuti 0; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il bilancio di esercizio per l’anno 2019, completo della nota integrativa, della relazione 

sull’andamento della gestione, del documento relativo alla contabilità analitica e del rendiconto 

finanziario, che evidenzia le seguenti risultanze: 

 

 

Stato Patrimoniale: 

 

ATTIVO  

Immobilizzazioni €  5.340.472,76 

Attivo Circolante €  1.037.045,61 

Ratei Risconti Attivi  0 

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO €  6.377.518,37 

 

PASSIVO  

  

Capitale in dotazione €  5.050.132,04 

Capitale di terzi €  1.204.643,44 

Ratei e risconti passivi €     122.742,89 

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO €  6.377.518,37 

 

 

Conto Economico: 

 

Valore della produzione €  3.145.691,69 

Costo della produzione €  3.126.853,80 

Risultato della gestione €       18.837,89 

Totale imposte €       - 4.285,00       

UTILE D’ ESERCIZIO €       14.552,89 

 

 

2. di prendere atto pertanto che il Conto Economico del Bilancio di esercizio 2019 chiude con un utile pari 

ad € 14.552,89 che troverà collocazione, con segno positivo, nella voce Patrimonio netto dello Stato 

Patrimoniale come previsto dall’art. 15 del Regolamento Regionale concernente la contabilità delle 

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L e ss.mm.. 

 

3. di prendere altresì atto che al 31.12.2019 lo Stato Patrimoniale del Bilancio di esercizio 2019 evidenzia 

un totale attività pari ad € 6.377.518,37 ed un patrimonio netto pari ad € 5.050.132,04; 

 



   

4. di disporre, l’invio della presente deliberazione al Servizio per le politiche sanitarie e non autosufficienza 

della Provincia Autonoma di Trento, come previsto al punto 17.5 Documentazione contabile, della Parte 

Prima delle “Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze 

Sanitarie Assistenziali (RSA) pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del Servizio Sanitario 

Provinciale (SSP) per l'anno 2020 e relativo finanziamento" approvate con deliberazione della G.P. n. 

2175 dd. 20.12.2019 con il quale viene ribadito l’obbligo in capo alle A.P.S.P. di trasmettere al Servizio 

politiche sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia di Trento entro 15 giorni 

dall’approvazione il Bilancio di esercizio 2019 con relative relazioni ed allegati; 

 

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

dell’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, 26.06.2020 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Zortea Cinzia 

Firmato digitalmente 
 
 

 

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 
 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 26 di data 26.06.2020 
 
 
OGGETTO: Approvazione bilancio al 31.12.2019. 

 
 

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 01.07.2020 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,  
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Cinzia Zortea 

Firmato digitalmente 
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