Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
S. Lorenzo e s. Maria della Misericordia
BORGO VALSUGANA (TN) – Via per Telve, 7

Determinazione
Del Direttore

Determinazione del Direttore n.

37

Prot. n. 1079

OGGETTO:

Accoglimento della richiesta di accesso civico presentata da OK-GOL Srl in
data 15.05.2017.

Il giorno ventidue del mese di maggio dell’anno 2017, ad ore 12.00 presso la sede dell’Ente, il
Direttore dott.ssa Anna Corradini, ha assunto la determinazione di cui all’oggetto ai sensi e per
gli effetti di quanto previsto dall’art. 9, 2° comma della L.R. 21.09.2005, n. 7, dal D.P.R 13.04.2006
n. 4L e ai sensi dell’ art. 15 dello Statuto della APSP ”S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di
Borgo Valsugana.

Allegati:
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 37
OGGETTO:

di data 22 maggio 2017
Accoglimento della richiesta di accesso civico presentata da OK-GOL Srl in
data 15.05.2017.
IL DIRETTORE

Richiamato quanto previsto dall’art. 15 dello Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” nonché dall’art. 31 della L.R. 21.09.2005 n. 7.
Dato atto che l’oggetto del presente atto rientra nell’ambito della podestà attribuita al
Direttore dallo Statuto.
Preso atto che in data 15.05.2017 la ditta Ok-Gol Srl (P.IVA 09470600017) ha presentato
istanza di accesso civico, chiedendo “con particolare riguardo al combinato disposto delle norme
contenute negli articoli 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 29 del D.lgs. n. 50/2016”, l’accettazione della
stessa “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 6, del D.lgs. n. 33/2013, in merito ai
seguenti atti:
1. estremi identificativi dell’azienda (Ragione sociale e partita iva) o di tutte le componenti del
raggruppamento temporaneo in caso di ATI, che svolge/ono il servizio di vigilanza e
prevenzione incendi e gestione delle emergenze presso la vostra struttura
2. la data di termine del contratto in essere
3. l’importo previsto dal contratto
4. le modalità di affidamento del servizio indicato al punto 1”.
Precisato che, per questa APSP, poiché ente ad ordinamento Regionale, non trova
applicazione l’articolo 37 del D.lgs. n. 33/2013 ma l’articolo 1, comma 1, lettera l) della L.R. 29
ottobre 2014, n. 10 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di diritto di accesso civico,
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a
ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum
per l’abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull’iniziativa popolare nella
formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti
legittimati all’autenticazione delle firme dei sottoscrittori” e successive modificazioni, come
modificata dalla L.R 15 dicembre 2016, n. 16, avente ad oggetto.
Considerato che questa APSP non ha affidato il servizio di vigilanza e prevenzione incendi e
gestione delle emergenze, poiché, essendo provvista di Certificato di Prevenzione Incendi, non è
soggetta alla Regola Tecnica dd. 19 marzo 2015.
Ritenuto quindi di accogliere la richiesta di accesso civico presentata dalla ditta Ok-Gol Srl
(P.IVA 09470600017) in merito agli atti di cui sopra, comunicando che “gli stessi non sussistono
poiché questa APSP non ha affidato il servizio di vigilanza e prevenzione incendi e gestione delle
emergenze, non essendo soggetta alla Regola Tecnica dd. 19 marzo 2015, in quanto in possesso del
Certificato di Prevenzione Incendi.”
Visto il D.lgs. n. 33/2013.
Vista la L.R. 29 ottobre 2014, n. 10.
Vista la L.R. 15 dicembre 2016, n. 16.
Visto il D.lgs. n. 50/2016.
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Vista la Legge Regionale n. 7 del 21.09.2005 “nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona” e s.m. ed i relativi
regolamenti di attuazione.
Visto lo Statuto vigente dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria
della Misericordia”.
Visti i vigenti regolamenti dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S.
Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana.
DETERMINA
1. di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la richiesta di accesso civico
presentata dalla ditta Ok-Gol Srl (P.IVA 09470600017) dd. 15.05.2017 in merito agli atti
relativi all’affidamento del servizio di vigilanza e prevenzione incendi e gestione delle
emergenze, comunicando che “gli stessi non sussistono poiché questa APSP non ha affidato
il servizio di vigilanza e prevenzione incendi e gestione delle emergenze, non essendo
soggetta alla Regola Tecnica dd. 19 marzo 2015, in quanto in possesso del Certificato di
Prevenzione Incendi”;
2. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di
legittimità della Giunta Provinciale di Trento non rientrando in alcuna delle fattispecie
previste dall’art. 19 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7;
3. di pubblicare all’albo dell’A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005;
4. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi, alternativamente, i
seguenti ricorsi da parte di chi ne abbia un interesse concreto e attuale:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento,
entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 02.07.2010, nr. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per motivi di legittimità, entro
120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.
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Letto il presente verbale, approvato e firmato dal Direttore.

Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

ESPRESSIONE DEL PARERE TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4 della L.R. 7/2005 il sottofirmato Direttore
esprime parere tecnico - amministrativo favorevole in merito alla legittimità della presente
determinazione.
Borgo Valsugana, lì 22 maggio 2017
Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 20, 1° comma della L.R. 21.09.2005, n.7)
Il sottoscritto Direttore certifica che copia della presente Determinazione, regolarmente
registrata nel Repertorio degli atti pubblicati all’Albo, viene pubblicata all’Albo dell’Ente per
10 giorni consecutivi dal 22/05/2017 al 01/06/2017 compreso.

Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Borgo Valsugana, lì 22 maggio 2017
Il Direttore
(dott.ssa Anna Corradini)
_____________________________
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