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(1) COPIA ALBO

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “ S. GIUSEPPE”
RONCEGNO TERME
PROVINCIA DI TRENTO

_____________________
Verbale di deliberazione n. 26/2019
OGGETTO : Approvazione progetto definitivo afferente i lavori di completamento del nuovo
edificio-magazzino e realizzazione nuova sala “ Giardino d’inverno”.
L’anno
DUEMILADICIANNOVE addì UNO
del mese di OTTOBRE
alle ore 19,00
nella sala delle riunioni, convocato dal Presidente , con avvisi recapitati
ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presenti i signori:

Relazione di pubblicazione
Il presente verbale è
in pubblicazione
stato pubblicato
all’Albo dell’Ente
per dieci giorni consecutivi
dal giorno 4.10.2019
al giorno 14.10.2019
senza opposizioni e
registrato al Nr.216/2019 del
Repertorio atti pubblicati
all’Albo.
IL SEGRETARIO

Assenti
Giust.

CARLO DALPRA’
GIANNI DALPRA'

- Presidente
- Vice Presidente

DAVIDE PACHER

- Consigliere

X

VINCENZO MARIA SGLAVO

- Consigliere

X

CANDIDA ZOTTELE

- Consigliere

f.to Andrea Corradini

Ingiust.

Inviata alla Giunta Provinciale
Il =============
Prot. ===========

Assiste il Direttore signor Andrea Corradini in qualita’ di Segretario verbalizzante .
Il Presidente sign. Carlo Dalpra’ , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto suindicato.

(1) Originale o copia

Deliberazione Consiglio di Amministrazione
N° 26/2019 di data 1.10.2019
Oggetto:
Approvazione progetto definitivo afferente i lavori di completamento del nuovo
edificio-magazzino e realizzazione nuova sala “ Giardino d’inverno”.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr.13/2017 d.d. 28.3.2017
all’oggetto : “ Approvazione della domanda di contributo in conto capitale per interventi di
completamento dei lavori afferenti la realizzazione di nuovi locali autorimessa, depositi e
generatore elettrico, riqualificazione della centrale termica e realizzazione nuovo
ampliamento uso giardino d’inverno ai ssnsi dell’art. 19 bis della L.P: 28.5.1998 nr. 6 ;
Dato atto che, con Decreto del Presidente nr. 3 d.d. 10.9.2018, ratificato dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione nr. 20 d.d. 26.9.2018 si è provveduto ad
un’integrazione alla domanda di ammissione a contributo ai sensi dell’art. 19 bis della L.P.
28.5.1998 nr. 6 ;
Vista la deliberazione della Giunta Prov.le nr. 1999 d.d. 12.10.2018 all’oggetto “
Approvazione del piano degli investimenti per le RSA e le altre strutture socio-sanitarie per
la XV legislatura ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 6 bis della L.P. nr. 6/1998- secondo
aggiornamento “ ;
Rilevato come nel piano degli investimenti sia inserita , in qualita’ di ente beneficiario,
l’Apsp S. Giuseppe di Roncegno Terme con finanziamento a piano di € 400.000,00 per
l’intervento di realizzazione nuova sala polifunzionale e completamento nuovo edificiomagazzino e parcheggio ;
Vista la comunicazione del Servizio Politiche Sanitarie e per la non autosufficienza d.d.
16.10.2018 all’oggetto “Ammissione a contributo ai sensi dell’art. 19 bis della L.P.
28.5.1998 nr. 6
per i lavori di realizzazione nuova sala Giardino d’inverno e
completamento nuovo edificio-magazzino e parcheggio ;
Dato atto come la concessione del contributo avverra’ successivamente alla
presentazione, entro 12 mesi dalla comunicazione provinciale sopra citata, della copia
conforme del provvedimento dell’ente di approvazione del progetto definitivo o esecutivo e
relativi allegati, della dichiarazione semplice da cui risulti che è stata acquisita la
concessione edilizia e del certificato di conformita’ urbanistica ;
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 26/2018 d.d. 30.10.2018
all’oggetto “Presa d’atto della concessione del contributo provinciale per il finanziamento
della nuova sala polifunzionale e completamento nuovo edificio-magazzino e parcheggio” ;
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr.3/2019 d.d. 29.1.2019
all’oggetto “ Avvio procedura ai fini dell’affidamento incarico di progettazione definitiva ed
esecutiva dei lavori afferenti il completamento nuovo edificio-magazzino e parcheggio e
realizzazione nuova sala “ Giardino d’inverno”;
Richiamata la determinazione del Direttore dell’Azienda nr. 50 dd.10.5.2019 all’oggetto
“Affido diretto , ai sensi dell’art. 24 bis del D.P.G.P. 11.05.2012 N. 9-84 Leg Regolamento
di attuazione della L.P. 10.9.1993 N.26 , dell’incarico di progettazione definitiva ed
esecutiva dei lavori afferenti il completamento del nuovo edificio-magazzino e
realizzazione nuova sala Giardino d’inverno. Codice CIG Z7F28590C9 – Codice CUP
I26D19000000003” ;
Dato atto come l’incarico sopra citato sia stato affidato all’ing. Voltolini Alessandro on
studio in Borgo Valsugana ;

Esaminato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, predisposto dal progettista incaricato
per quanto concerne relazioni, computi e disegni e la cui spesa totale ammonta ad Euro
400.000,00= ed in particolare la relazione tecnico illustrativa;
Ritenuto meritevole di approvazione l’elaborato tecnico completo di relazioni, computi e
disegni predisposto dal progettista incaricato;
Ritenuto necessario pertanto procedere all’inoltro della documentazione ai competenti
Servizi della PAT al fine di ottenere la concessione effettiva del contributo previsto dal
Piano degli investimenti PAT;
Tenuto conto dei documenti e delle relative dichiarazioni che devono essere prodotti a
corredo della documentazione da inoltrare;
Constatato 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 procedere
alla presentazione nei tempi previsti e cioè entro e non oltre il 16 ottobre p. v., della
documentazione ai competenti Servizi della PAT;
Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Giuseppe ” di Roncegno
Terme approvato con deliberazione della Giunta Regionale nr. 101 del 28.4.2017;
Visto il 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 nr. 12/L;
Vista la L. P. nr. 26/1993 e s.m. ed int. e il relativo Regolamento di attuazione;
Vista la L. R. 21.09.2005 nr. 7 e s.m.;
Tutto ciò premesso,
Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa- contabile da parte del Direttore ,
ai sensi dell’art.9 della L. R. n.7/2005;

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge.
DELIBERA
1.di approvare, per le ragioni sopra meglio esposte e a tutti gli effetti, il progetto definitivo
dei Lavori di completamento del nuovo edificio-magazzino e realizzazione nuova sala “
Giardino d’inverno”. redatto dal tecnico incaricato Studio di Ingegneria ing. Alessandro
Voltolini di Borgo Valsugana (TN) prevede un spesa complessiva di Euro 400.000,00=,
completo di relazioni, computi e disegni.
2. di approvare il seguente piano di finanziamento delle opere:
 Costo complessivo
Euro 400.000,00=
 Contributo PAT previsto
Euro 400.000,00=.
3. di dichiarare che non state né richieste né concesse altre provvidenze relative agli
interventi in oggetto.
4. di incaricare il Direttore di questa Azienda all'inoltro della documentazione richiesta ai
fini del completamento della pratica entro il termine ultimo del 16.10.2016 così come
previsto dalla nota del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza
nr.prot.S128/2017/604037/22.2.4-2017-38 di data 16.10.2018.

5. di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7.
6. di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P. la presente deliberazione per 10 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 della Legge nr. 69 del 18.06.2009.
7.di pubblicare all’albo dell’A.P.S.P. la presente deliberazione per 10 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 20, comma 1 della L. R. nr. 7/2005 nel rispetto della L. R. nr. 13 del
31.07.1993 e ss. mm. e del D. Lgs. nr. 196 del 30.06.2003.
8. 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.
9. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L. R. 31.07.1993 nr. 13, che avverso alla
presente deliberazione presente decreto è ammesso il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale
avanti il T. R. G. A. di Trento ex art.2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n.1034 entro 60 giorni
da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

