Prot. Nr.2089/2018

(1) COPIA ALBO

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

_____________________
Verbale di deliberazione n. 26/2018
OGGETTO : Presa d’atto della concessione del contributo provinciale per il finanziamento della
nuova sala polifunzionale e completamento nuovo edificio-magazzino e parcheggio.
L’anno
DUEMILADICIOTTO addì TRENTA
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 31.10.2018
al giorno 10.11.2018
senza opposizioni e
registrato al Nr.196/2018 del
Repertorio atti pubblicati
all’Albo.
IL SEGRETARIO

Assenti
Giust.

f.to Andrea Corradini

Ingiust.

CARLO DALPRA’
GIANNI DALPRA'

- Presidente
- Vice Presidente

DAVIDE PACHER

- Consigliere

VINCENZO MARIA SGLAVO

- Consigliere

Il

CANDIDA ZOTTELE

- Consigliere

Prot.

Inviata alla Giunta Provinciale

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° 26/2018 di data 30.10.2018
Oggetto:
Presa d’atto della concessione del contributo provinciale per il
finanziamento della nuova sala polifunzionale e completamento nuovo
edificio-magazzino e parcheggio.

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 energetica della centrale termica e realizzazione nuovo
ampliamento uso giardino d’inverno ai sensi 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 una integrazione a
domanda di ammissione a contributo ai sensi dell’art. 19 bis della L.P. 28.5.1998 nr. 6.;
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 edificiomagazzino e parcheggio ;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale 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. 6/1998 – secondo aggiornamento;
Rilevato come nel piano degli investimenti sia stata inserita , come Ente beneficiario l’Apsp
San Giuseppe di Roncegno Terme con finanziamento a piano di € 400.000,00 per l’intervento di
realizzazione nuova sala polifunzionale e completamento nuovo edificio-magazzino e parcheggio;
Dato altresi’ 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 , del progetto
definitivo o esecutivo e relativi allegati e della dichiarazione semplice da cui risulti che è stata
acquisita la concessione edilizia o il certificato di conformita’ urbanistica ;
Ritenuto pertanto prendere formalmente atto della deliberazione provinciale sopracitata ;
Acquisiti i pareri favorevoli prescritti dalla normativa, ai sensi dell’art.9 della L.R. n.7/2005.

Ad unanimita’ di voti dei presenti , legalmente espressi
DELIBERA
1.

2.
3.

Di prendere atto della deliberazione della Giunta Provinciale nr. 1999 d.d. 12.10.2018
all’oggetto “Approvazione del piano degli investimenti per le RSA e le altre strutture sociosanitarie per la XV legislatur ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 6 bis della l.p. 6/1998 –
secondo aggiornamento;
Di prendere atto del finanziamento a piano di € 400.000,00 a favore dell’Apsp San
Giuseppe di Roncegno Terme per l’intervento di realizzazione nuova sala polifunzionale e
completamento nuovo edificio-magazzino e parcheggio;
Di dare altresi’ atto che 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 ,
del progetto definitivo o esecutivo e relativi allegati e della dichiarazione semplice da cui
risulti che è stata acquisita la concessione edilizia o il certificato di conformita’ urbanistica ;

4.
5.
6.

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. 31.07.1993 n. 13 e
ss.mm. e del D. Lgs. 30.06.2003 nr. 196;
Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di
legittimità da parte della Giunta Provinciale non rientrando in alcuna delle fattispecie
previste dall’art. 19 della L.R. 21.09.2005, n. 7;
di dare atto, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, che avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale avanti al 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 ne
abbia un interesse concreto ed attuale.

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.
Roncegno Terme , li’ 30.10.2018
IL DIRETTORE
f.to Andrea Corradini

