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Istruttoria I00166/2019/RA 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

PROCURA REGIONALE  

PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE 

PER IL TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL 

SEDE DI TRENTO 
 

DECRETO ISTRUTTORIO 

artt. 55 e segg. del Codice di giustizia contabile (D. Lgs. 26 agosto 2016, n.174) 

Il Pubblico Ministero 

- Letti gli atti del procedimento istruttorio I00166/2019/RA, aperto presso questa Procura 

Regionale in merito a “Mancato deposito dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 

2013, 2014, 2015, 2016 e 2017” della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Valle del 

Vanoi” con sede in Canal San Bovo (TN); 

- Visti i precedenti decreti del P.M. presso questa Procura Regionale n. 1472 del 26/04/2019 e 

n. 1642 del 15/05/2020; 

- Visti gli artt. 26 e 27 del Decreto del Presidente della Regione 13/04/2006 n. 4/L, recante 

“Regolamento di contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona”, i quali 

prevedono espressamente le figure degli agenti contabili tenuti a rendere il conto delle 

proprie gestioni; 

- Visti, altresì, gli articoli 55, comma 2, 56, 57 e 58, comma, 2, del Codice di giustizia contabile, 
 

DISPONE 
 

che a cura del Direttore della A.P.S.P. in premessa indicata siano comunicate alla 

scrivente Procura erariale le generalità (complete di codice fiscale, data di nascita e 

ultima residenza conosciuta) delle persone fisiche che, per il periodo dal 01/01/2013 al 

31/12/2017 compresi, hanno ricoperto il ruolo di Direttore della Struttura, con il 

dettaglio, per ciascuno di essi, dell’inizio e della fine dell’incarico. 
 

Le notizie di cui sopra dovranno essere fatte pervenire, in formato pdf, al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: trento.procura@corteconticert.it. 
 

Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto il riferimento al numero di procedimento 

istruttorio sopra indicato. 
 

Si assegna, per l’esecuzione dell’adempimento, il termine di giorni 5 (cinque) dalla 

ricezione del presente decreto 

        Il Vice Procuratore Generale 

Dott. Roberto Angioni 

nella_amato
Casella di testo
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