
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“VALLE DEL VANOI” 
Canal San Bovo (TN) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N. 19 
DI DATA 26.04.2022 

 
 

OGGETTO: Approvazione bilancio al 31.12.2021. 

 
 
L’anno duemilaventidue, addì ventisei del mese di aprile 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 31.12.2021. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che: 

• con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 54 dd. 30.12.2020 veniva approvato il 

Bilancio preventivo economico annuale – Budget 2021; 

• con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.  61 dd. 30.12.2020 veniva approvato il 

Bilancio preventivo economico pluriennale di previsione 2021 – 2023; 

 

Visto che nel corso dell’anno 2020, sono state effettuate le verifiche ordinarie 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 2021, delibera n. 26 

dd. 23.06.2021; 

• approvazione relazione andamento gestione economica finanziaria 2° trimestre 2021, delibera n. 33 

dd. 29.09.2021; 

• approvazione relazione andamento gestione economica finanziaria 3° trimestre 2021, delibera n. 38 

dd. 10.11.2021; 

 

Preso atto che il perdurare dell’emergenza sanitaria anche nell’anno 2021, ha determinato sul fronte dei costi 

maggiori spese (assunzione di personale straordinario e acquisto di costi straordinari); 

 

Visto che per sostenere economicamente le RSA, la Giunta Provinciale di Trento ha adottato la deliberazione 

n. 582 del 08 aprile 2022 che approva i criteri e le modalità di concessione dei contributi straordinari a 

sostegno degli enti gestori di RSA, ai sensi dell’art. 31 bis della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3, per 

l’anno 2021, pari al 100% della perdita di esercizio 2021 riferita all’intera attività dell’Ente; 

 

Accertato che la chiusura del bilancio 2021 dell’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” al netto del contributo 

provinciale straordinario di cui alla deliberazione n. 582/2022, risulterebbe con una perdita di € 48.785,01; 

 

Preso atto che con il contributo straordinario della PAT per un valore pari alla perdita è già contabilizzato nei 

ricavi e quindi il Bilancio 2021 chiude in pareggio, con utile/perdita pari ad € 0; 

 

Visto il documento relativo alla contabilità analitica per l’anno 2021, come previsto dagli articoli 9 e 29 del 

regolamento di contabilità, approvato con D.P.G.R. 13.04.2006 n. 4/L e s.m.; 

 

Preso atto che con determina del Funzionario Amministrativo n. 01 dd. 26.04.2022 sono stati parificati i 

seguenti conti giudiziali, relativi all’esercizio finanziario 2021: 

 

CONTO AGENTE RIFERIMENTO 

Conto del Tesoriere 

dell’esercizio 2021 

Cassa Rurale Dolomiti in RTI con Cassa 

Centrale Banca – Credito Cooperativo 

Italiano S.p.A. 

Prot. n. 716 dd. 

10.03.2022 

Conto dell’Economo dal 

01.01.2021 al 

31.01.2021 

Zortea Cinzia 
Prot. n. 1146 dd. 

21.04.2022 

Conto dell’Economo dal 

01.02.2021 al 

31.12.2021 

Orsingher Mariateresa 
Prot. n. 1147 dd. 

21.04.2022 

Conto dell’Agente 

consegnatario dei beni 

mobili dell’esercizio 

2021 

Zortea Cinzia 
Prot. n. 1178 dd. 

26.04.2022 

 

 

Dato atto che l’ufficio amministrativo ha provveduto ad elaborare la seguente documentazione: 



 

• lo stato patrimoniale; 

• il conto economico; 

• la nota integrativa; 

• il rendiconto finanziario; 

• la relazione sull’andamento della gestione; 

 

Considerato che l’A.P.S.P. ha redatto il rendiconto finanziario al bilancio 2021, nonostante la L.R. 

16.12.2020 n. 5, abbia modificato il comma 4 dell’art. 40 della L.R.7/2005 rendendo facoltativa e non più 

obbligatoria la redazione del rendiconto finanziario a decorrere dal 01.04.2021; 

 

Visto altresì il documento relativo ai centri di costo, elaborato al fine di poter verificare gli scostamenti, in 

relazione ai servizi offerti; 

 

Preso atto della relazione del Revisore dei conti che certifica il dato di chiusura; 

 

Visto il bilancio di esercizio al 31.12.2021, che evidenzia le seguenti risultanze: 

 

Stato Patrimoniale: 

 

ATTIVO  

Immobilizzazioni 5.340.529,59 

Attivo Circolante 1.120.122,74 

Ratei Risconti Attivi 0 

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 6.460.652,33 

 

PASSIVO  

  

Capitale in dotazione 4.921.887,05 

Capitale di terzi 1.105.146,74 

Ratei e risconti passivi 433.618,54 

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 6.460.652,33 

 

Conto Economico: 

 

Valore della produzione 3.158.309,32 

Costo della produzione 3.154.481,92 

Risultato della gestione -3.827,40 

Totale proventi e oneri finanziari -18,64 

Totale imposte 3.846,04 

UTILE/PERDITA D’ ESERCIZIO 0 

 

 

Preso atto che il conto economico dell’esercizio 2021 chiude pertanto con utile/perdita pari ad € 0; 

 

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.G.R. 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”; 

 

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 ottemperare alle scadenze previste; 

 

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 2022 - 2024 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 

del 26.04.2022; 

 

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 2021, 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 5.340.529,59 

Attivo Circolante 1.120.122,74 

Ratei Risconti Attivi 0 

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 6.460.652,33 

 

PASSIVO  

  

Capitale in dotazione 4.921.887,05 

Capitale di terzi 1.105.146,74 

Ratei e risconti passivi 433.618,54 

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 6.460.652,33 



 

Conto Economico: 

 

 

Valore della produzione 3.158.309,32 

Costo della produzione 3.154.481,92 

Risultato della gestione -3.827,40 

Totale proventi e oneri finanziari -18.64 

Totale imposte 3.846,04 

PERDITA D’ ESERCIZIO 0 

 

 

2. di prendere atto del parere favorevole al bilancio dell’esercizio 2021, espresso dal Revisore dei 

Conti, come previsto all’art. 10, comma 4, del Regolamento di contabilità approvato con D.P.R. n. 

4/L del 13.04.2006, come modificato dall’art.1, comma 1, lettera f) del D.P.G.R. 17.03.2017 n. 7; 

 

3. di dare atto che il Conto Economico del Bilancio di esercizio 2021 chiude con utile/perdita pari ad € 

0; 

 

4. di prendere altresì atto che al 31.12.2021, lo Stato Patrimoniale del Bilancio di esercizio 2021 

evidenzia un totale attività pari ad € 6.460.652,33 ed un patrimonio netto pari ad € 4.921.887,05; 

 

5. di approvare con separata votazione resa in forma legale ad unanimità dei voti dei consiglieri, 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; 

 

6. di trasmettere copia della presente deliberazione con relativi allegati al Servizio per le politiche 

sanitarie e non autosufficienza della Provincia Autonoma di Trento, come previsto dalla 

deliberazione della G.P. n. 582 dd. 08.04.2022; 

 

7. 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; 

 

8. 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; 

 

9. 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 SEGRETARIO 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, 26.04.2022 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Zortea Cinzia 

Firmato digitalmente 
 

 
ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 

 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 19 di data 26.04.2022 
 
 
OGGETTO: Approvazione bilancio al 31.12.2021. 
 
 
 

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 29.04.2022 per rimanervi affissa 
per dieci giorni consecutivi. 

 

 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, 29.04.2022 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Zortea Cinzia 

Firmato digitalmente 
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