A.P.S.P.
“S. LORENZO E S. MARIA DELLA MISERICORDIA”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

38051 BORGO VALSUGANA (TN)

Verbale di deliberazione
del Consiglio di Amministrazione

N° 44/2018
(prot. 2693)
Oggetto:
Nomina del revisore dei conti dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Lorenzo e S.
Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana per il periodo 11.12.2018 - 10.12.2021.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE dell’anno DUEMILADICIOTTO, ad ore
DICIASETTE, presso la sede amministrativa della A.P.S.P. in Borgo Valsugana, loc. Valli nr. 1, a
seguito di regolare convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, al Direttore e al Revisore unico
dei conti, nei termini e con le modalità previste dallo Statuto si è riunito il Consiglio di
Amministrazione della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria della
Misericordia” di Borgo Valsugana.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:
Nominativo

DALSASSO MARIO
CENCI ELISABETTA
BERNARDI PIA
CORETTI LUCIANO
FINORA LUCA
SEGNANA DANIELA
VALANDRO GIOVANNA

carica

−
−
−
−
−
−
−

Presidente
Vicepresidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente

Assente
giustificato

Assente ingiustificato

X
X
X
X
X
X
X

Assiste il Direttore dell’A.P.S.P. Anna Corradini in qualità di Segretario verbalizzante della
seduta.
Constatata la validità dell’adunanza per l’intervento del prescritto numero legale dei
Consiglieri, il signor Dalsasso Mario nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere e a deliberare in merito all’oggetto.

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 44
Oggetto:

di data 28 novembre 2018
Nomina del revisore dei conti dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S.
Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana per il periodo
11.12.2018 - 10.12.2021.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che, ai sensi dell’art. 6, comma 2., lettera k), della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, il
Consiglio di Amministrazione delibera “la nomina del revisore dei conti o l’individuazione della
società specializzata cui affidare i compiti di revisione”;
Richiamate:
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 dd. 31.05.2012 con la quale si
nominava la dott.ssa Lorenza Ghesla revisore dei conti dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria
della Misericordia” di Borgo Valsugana per il periodo 23.06.2012 - 22.06.2015;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 dd. 04.06.2015 con la quale si
nominava la dott.ssa Lorenza Ghesla revisore dei conti dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria
della Misericordia” di Borgo Valsugana per il periodo 23.06.2015 - 22.06.2018;
Preso atto che:
- la dott.ssa Lorenza Ghesla ha concluso in data 22.06.2018 il suo secondo incarico consecutivo
quale revisore dei conti di questa A.P.S.P.;
- ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006, n. 4/L,
“gli incarichi consecutivi non possono essere superiori a due”;
Richiamati:
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 dd. 26 giugno 2018 con la quale si
deliberava di dare mandato al Direttore per la predisposizione e la pubblicazione di un avviso
per la raccolta di candidature per la nomina del revisore dei conti dell’Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana per il
triennio 2018-2021;
- l’avviso pubblico dd. 21.08.2018 avente ad oggetto “Invito a presentare la propria candidatura
per la nomina di Revisore dei conti dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria Della Misericordia”
di Borgo Valsugana per il periodo di tre anni”, approvato con Determinazione del Direttore n.
103 dd. 10.08.2018;
Preso atto del fatto che entro il termine delle ore 12:00 del 28 settembre 2018, indicato nel
suddetto avviso, sono pervenute a questa A.P.S.P.:
- la candidatura della Dott.ssa Zuliani Sonia, assunta al prot. n. 2154 dd. 27.09.2018;
- la candidatura del Dott. Botter Michele, assunta al prot. n. 2172 dd. 28.09.2018;
Rilevato che la candidatura del Dott. Botter Michele mancava dell’indicazione della
quantificazione del compenso annuo, così come richiesto dal suddetto avviso pubblico dd.
21.08.2018.
Richiesto più volte al Dott. Botter Michele di integrare la propria candidatura con la
quantificazione del compenso annuo, senza successo.
Ritenuto quindi di mantenere in essere la sola candidatura della Dott.ssa Zuliani Sonia, assunta
al prot. n. 2154 dd. 27.09.2018 ed esaminati con esito positivo il curriculm vitae e l’autocertificazione
attestsante l’iscrizione al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39 e successive modificazioni, l’insussistenza delle incompatibilità di cui all’art. 21 del Decreto del
Presidente della Regione 13 Aprile 2006, N. 4/L, il rispetto di quanto previsto dall’art. 22 del Decreto
del Presidente della Regione 13 Aprile 2006, N. 4/L, ad essa allegati.
Ritenuto inoltro congruo il compenso richiesto all’A.P.S.P. per lo svolgimento dell’incarico,
quantificato in € 2.700,00.= annui (al netto di IVA e cassa di previdenza).

Ritenuto quindi di nominare, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Decreto del Presidente della
Regione 13 Aprile 2006, N. 4/L, revisore dei conti dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della
Misericordia” la Dott.ssa Zuliani Sonia per il periodo di tre anni, prorogabile per il tempo necessario
alla chiusura del terzo bilancio di esercizio;
Dato atto che il periodo di tre anni decorre dal termine del periodo di pubblicazione della
presente Deliberazione;
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 il vigente Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria
della Misericordia” di Borgo Valsugana;
Sentito il parere tecnico-amministrativo favorevole del Direttore ai sensi dell’art. 9, 4° comma,
della L.R. 21 settembre 2005, n. 7;
Sentito il parere contabile favorevole del Direttore, in assenza del responsabile della
Ragioneria, ai sensi dell’art. 9, 4° comma, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7;
Sentito il parere favorevole del Direttore sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell’art. 15,
comma 1 dello Statuto dell’A.P.S.P.;
Con voti favorevoli unanimi e con conseguente proclamazione del risultato da parte del
Presidente;

DELIBERA
1)

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi dell’art. 19, comma 1, del
Decreto del Presidente della Regione 13 Aprile 2006, N. 4/L, revisore dei conti dell’A.P.S.P.
“S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana la Dott.ssa Zuliani Sonia per il
periodo 11.12.2018 – 10.12.2021, a fronte di un compenso annuo di € 2.700,00.= (al netto di
IVA e cassa di previdenza);

2)

di dare atto che il costo relativo al presente provvedimento, pari presumibilmente ad €
8.100,00.= (al netto di IVA e cassa di previdenza), troverà copertura nell’apposito conto dei
Bilanci 2018, 2019, 2020 e 2021;

3)

di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità
della Giunta Provinciale di Trento non rientrando in alcuna fattispecie previste dall’art. 19 della
L.R. 21.09.2005 n. 7;

4)

di pubblicare all’albo telematico dell’A.P.S.P. la presente deliberazione per 10 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005;

5)

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:
a. 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;
b. 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.


favorevole.


Parere ai sensi ed effetti art. 9 della L.R. 21.09.2005, n. 7
In ordine al presente provvedimento si esprime parere tecnico-amministrativo
In ordine al presente provvedimento si esprime parere contabile favorevole.
IL DIRETTORE
f.to Anna Corradini

Parere ai sensi ed effetti art. 15 comma 1 dello Statuto
 In ordine al presente provvedimento si esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità.
IL DIRETTORE
f.to Anna Corradini
Letto il presente verbale, approvato e firmato dai membri del Consiglio presenti e dal Direttore.
Nominativo

carica

firma

−

DALSASSO MARIO

−

Presidente

f.to Dalsasso Mario

−

BERNARDI PIA

−

Consigliere

f.to Bernardi Pia

−

CENCI ELISABETTA

−

Consigliere

f.to Cenci Elisabetta

−

CORETTI LUCIANO

−

Consigliere

f.to Coretti Luciano

−

FINORA LUCA

−

Consigliere

f.to Finora Luca

−

SEGNANA DANIELA

−

Consigliere

f.to Segnana Daniela

−

VALANDRO GIOVANNA

−

Consigliere

f.to Valandro Giovanna

−

CORRADINI ANNA

−

Direttore

f.to Corradini Anna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 20 comma 1, L.R. 21.09.2005, n. 7)
Certifico, io sottoscritto Direttore, che copia del presente verbale, regolarmente registrato nel
Repertorio degli atti pubblicati all'Albo, viene pubblicata all'Albo della A.P.S.P. per dieci giorni
consecutivi
dal

30/11/2018

al

10/12/2018
IL DIRETTORE
f.to Anna Corradini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi
dell’art. 20 comma 4 della L.R. 21.09.2005 n. 7
IL DIRETTORE
f.to Anna Corradini
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
IL DIRETTORE
Anna Corradini

