
PARERE  DI  REGOLARITA’ TECNICO - AMMINISTRATIVA   

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 tecnico e 
amministrativo favorevole in merito alla legittimità.   

 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

 
Lavis, 13 giugno 2013 

 “GIOVANNI ENDRIZZI”  

IL DIRETTORE 
Dott. Delia Martielli 

 

 LAVIS (TN) 

PARERE  DI  REGOLARITA’ CONTABILE    

Visto 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 contabile 
favorevole in merito alla legittimità.   

 DELIBERAZIONE    DEL    CONSIGLIO   DI  AMMINISTRAZIONE 

 
Lavis, 13 giugno 2013 

 N. 4  DI DATA 13/06/2013 

IL DIRETTORE 
Dott. Delia Martielli 

 

  

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto  
 
I MEMBRI DEL CONSIGLIO 

  OGGETTO: Convalida della nomina dei consiglieri e insediamento del 
Consiglio di Amministrazione. 

F.to CHISTE’ JESSICA IL PRESIDENTE USCENTE L’anno duemilatredici Addì giovedì 13 (tredici) 

F.to COVA REMO Dott. Renato Brugnara del mese di giugno alle ore 18.00 

F.to MANIEZZO EMILIO  

F.to MOGNA LUIGI IL SEGRETARIO 

F.to NARDELLI CRISTINA Dott. Delia Martielli 

  

 

  

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’A.P.S.P. per dieci giorni 
consecutivi 

 
 

 
dal:   17/06/2013    al:  27/06/2013 

 

 
 

 

 
_____________ opposizioni 

IL DIRETTORE 
dott. Delia Martielli  

 
 
Nella sala riunioni dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giovanni 
Endrizzi”, convocato dal Presidente uscente con avvisi recapitati ai singoli 
componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 
 
Presenti i signori: 

BRUGNARA RENATO Consigliere 
CHISTE’ JESSICA Consigliere 
COVA REMO Consigliere 
MANIEZZO EMILIO Consigliere 
MOGNA LUIGI Consigliere 
NARDELLI CRISTINA Consigliere 

 

   Assenti giustificati i signori:   

BONAT MADDALENA Consigliere 
              

Funge da Segretario il direttore dott.ssa Delia Martielli 

 
Il Presidente uscente – dott. Renato Brugnara - constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare 
sull’oggetto suindicato:   



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giovanni Endrizzi” - Lavis  (TN)   Delibera n. 4 del 13/06/2013 
 
 

Oggetto: Convalida della nomina dei consiglieri e insediamento del  Consiglio di Amministrazione. 

 

Relazione:  

Il Presidente uscente della APSP Giovanni Ednrizzi – dott. Renato Brugnara -  ricorda ai presenti che, 
in conformità a quanto stabilito dall’art. 13 dello Statuto dell’Azienda e dall’art. 5 del D.P.Reg. 17 ottobre 
2006 n. 12/L,  il Consiglio di amministrazione, nella seduta di insediamento, è chiamato ad esaminare e 
certificare l’insussistenza delle cause ostative e delle cause di incompatibilità dei consiglieri, disciplinate 
dagli artt. 6 e 7 del citato decreto, ovvero, la rimozione di cause di incompatibilità sussistenti al momento 
della nomina. Inoltre, è chiamato ad esaminare l’assenza di una delle cause di inconferibilità o di 
incompatibilità previste dal Decreto Lgs. 8 aprile 2013 n. 39. 

Riferisce che entro la data odierna tutti i nuovi amministratori hanno reso alla APSP autocertificazione 
di insussistenza di cause ostative, di incompatibilità o di inconferibilità  resa a norma dell’art. 47 del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445, preparata dalla direzione. 

Il Presidente uscente quindi invita i presenti a convalidare i consiglieri nominati dalla Giunta 
Provinciale e a dichiarare l’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
� Sentita la relazione del Presidente uscente; 

� Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1007 di data 24/05/2013 concernente il rinnovo del 
Consiglio di Amministrazione dell’APSP Giovanni Endrizzi; 

� Vista la nota del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia Autonoma di 
Trento prot. n. S128/2013/309512/MIG/MPR di data 02/06/2013, pervenuta all’Azienda in data 
03/06/2013, con cui è stato invitato il Presidente uscente a convocare il nuovo Consiglio entro il termine di 
venti giorni dal ricevimento della nota e a trasmettere al Servizio in parola gli atti di insediamento del 
Consiglio, di elezione del Presidente e di nomina del Vicepresidente entro il termine di dieci giorni 
dall’adozione degli stessi;   

� Raccolte le certificazioni di insussistenza di cause ostative, di incompatibilità e di inconferibilità rese da 
ciascun consigliere a norma dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e che si allegano al presente 
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale; 

� valutata l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per assolvere i 
successivi adempimenti previsti dall’ordine del giorno; 

� Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giovanni Endrizzi” di Lavis approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 360 dd. 27/11/2007; 

� Vista la L.R. 21/09.2005 n. 7 e s.m.; 

� 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 
n. 12/L; 

� Acquisito il parere di regolarità  tecnico - amministrativa e di regolarità contabile del Direttore Generale 
dell’Azienda; 

 

Tutto ciò premesso, con voti unanimi resi nelle forme di legge e proclamati dal Presidente uscente,  

 

 

DELIBERA 
 

1) di convalidare la nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, costituito con 
delibera della Giunta provinciale n. 1007 dd. 24/05/2013, nei cui confronti non è emersa alcuna delle 
cause ostative o di incompatibilità o di inconferibilità previste dalla normativa vigente richiamata in 
premessa; 

2) di dichiarare l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’APSP “Giovanni Endrizzi” 
composto dai signori: 

� Bonat Maddalena 

� Brugnara Renato 

� Chisté Jessica 

� Cova Remo 

� Maniezzo Emilio 

� Mogna Luigi 

� Nardelli Cristina 

 

3) di dare atto che il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per cinque anni a decorrere dalla data 
odierna, ossia fino al 13/06/2018; 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 20 comma 5 della 
L.R. 21.09.2005 n° 7, al fine di assolvere i successivi adempimenti previsti dall’ordine del giorno,  

5) di dare atto che la presente delibera non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 
19 della L.R. 21/09/2005 n. 7; 

6) di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza entro 
il termine di dieci giorni dalla data odierna, per consentire le conseguenti annotazioni nel Registro 
provinciale delle Aziende pubbliche di servizi alla persona; 

7) di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P. la presente delibera per 10 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005,  nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm. , del 
D.Lgs. 30/06.2003 n. 196 e dell’art. 32 della L. 69/2009; 

8) di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia 
un interesse concreto ed attuale: 

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. 
b) della Legge 6.12.1971 n° 1034; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n° 1199.                  

 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE USCENTE IL DIRETTORE GENERALE 
- Renato Brugnara - - Delia Martielli - 

 
 
 
Allegati:  
� Autocertificazioni di insussistenza delle cause ostative, di incompatibilità e di inconferibilità dei 

nuovi amministratori 


