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
“GIOVANNI ENDRIZZI”

Lavis, 18 settembre 2008
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
N. 13 DI DATA

18/09/2008

Lavis, 18 settembre 2008
Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
Mariateresa Pasquali
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

OGGETTO: Determinazione dei compensi spettanti ai membri del
Consiglio di Amministrazione.

I MEMBRI DEL CONSIGLIO:

F.to TOMASI LODOVICO

IL PRESIDENTE

F.to CARLINI VITTORIO

dott. Brugnara Renato

L’anno duemilaotto

Addì giovedì 18 (diciotto)

del mese di settembre

alle ore 19.00

F.to MANIEZZO EMILIO
F.to PIFFER ANNA
F.to ROSA GIANCARLO

IL SEGRETARIO
dott. Delia Martielli

F.to TABARELLI GEMMA

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

Nella sala riunioni dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giovanni
Endrizzi”, convocato dal Presidente con avvisi recapitati ai singoli componenti,
si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Presenti i signori:
BRUGNARA RENATO
TOMASI LODOVICO
CARLINI VITTORIO
MANIEZZO EMILIO
PIFFER ANNA
ROSA GIANCARLO
TABARELLI GEMMA

Presidente
Vice-presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Funge da Segretario il direttore dott.ssa Delia Martielli

dal: 24/09/2008 al: 04/10/2008
_____________ opposizioni
IL DIRETTORE
dott. Delia Martielli

Il Presidente, 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. 13 del 18/09/2008

Oggetto: Determinazione dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

-

Rilevato che la spesa per i compensi agli amministratori, pari complessivamente a € 20.233,07= , pur non prevista
nel budget 2008, trova comunque capienza nel medesimo, senza pregiudicare il pareggio di bilancio, grazie ai
maggiori ricavi e alle minori spese registrate nel corso del 2008 alla data odierna, come descritto nel prospetto
elaborato dall’ufficio amministrativo e che si allega al presente provvedimento a formane parte integrante e
sostanziale;

-

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;

-

Visto lo Statuto dell’APSP “Giovanni Endrizzi” approvato con delibera della Giunta regionale n. 360 del
27/11/2007;

-

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

-

Acquisito il parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria;

Relazione:
Il Presidente informa i presenti che con delibera n. 240 dd. 22/07/2008 la Giunta regionale ha fissato i criteri
sulla base dei quali i consigli di amministrazione delle singole APSP sono chiamati a determinare i compensi spettanti
al Presidente, Vicepresidente e consiglieri ed il loro trattamento di missione.
Specifica che la succitata delibera fissa la indennità massima onnicomprensiva del Presidente della APSP nel
35% del trattamento economico iniziale spettante al Direttore, la indennità massima onnicomprensiva spettante al
Vicepresidente nel 20% dell’indennità attribuita al Presidente, e determina in € 50,00 il gettone di presenza massimo
spettante ai consiglieri (escluso Presidente e Vicepresidente) per ciascuna seduta del CdA.
Il Presidente puntualizza che la delibera regionale prevede che nel determinare la misura delle indennità e dei
gettoni di presenza il Consiglio di amministrazione deve prendere in considerazione i seguenti parametri: valore del
patrimonio dell’Azienda, il valore complessivo della produzione, il numero dei posti letto e attività socio assistenziale
prestata anche a favore di soggetti non ospitati in struttura.
Per quel che riguarda il trattamento di missione degli amministratori, va fissato entro i limiti di quello previsto
per il personale dell’area dirigenziale della P.A.T.
Il Consiglio di Amministrazione è chiamato a determinare i compensi ed il trattamento di missione entro i
sopradetti limiti.
Il Presidente invita i presenti a deliberare in merito.

DELIBERA
1.

 Indennità di carica onnicomprensiva spettante al Presidente: pari al 35% del trattamento economico iniziale
spettante al Direttore;
 Indennità di carica onnicomprensiva spettante al Vicepresidente: pari al 20% dell’indennità attribuita al
Presidente;
 Gettone di presenza spettante ai consiglieri (escluso Presidente e Vicepresidente): pari a € 50,00 per ogni
giornata di seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-

Sentita la relazione del Presidente;

-

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 240 dd. 22/07/2008 “Determinazione dei criteri sulla base dei quali
stabilire i compensi spettanti agli amministratori delle APSP ai sensi degli artt. 8 e 58 della legge regionale 21
settembre 2005, n.7”;

-

Visto l’art. 8 della L.R. n. 7/2005 “Compensi, permessi, rimborso spese e assicurazioni”;

-

Visto l’art. 7 “Compensi degli amministratori” del Regolamento di organizzazione generale approvato con
delibera del Consiglio di amministrazione n. 9 del 25/06/2008;

-

Considerato opportuno, sulla base del valore complessivo del patrimonio dell’Azienda, della complessità
intrinseca alla gestione del patrimonio aziendale (dato il passaggio di proprietà dal Comune di Lavis
all’APSP degli edifici in cui viene svolta l’attività istituzionale dell’azienda), del valore complessivo
della produzione, del numero dei posti letto, della complessità organizzativa, della varietà di servizi che
l’Azienda già gestisce e a cui l’azienda sta per aprirsi (RSA, Casa di soggiorno, Centro diurno, Alloggi
protetti, Azienda agricola, Attività di fisioterapia per utenti esterni), determinare le indennità di carica per
il Presidente ed il Vicepresidente nella misura del massimo consentito dalla delibera della giunta regionale;

-

Ritenuto opportuno rinunciare ad eventuali trattamenti di missione previsti per i casi in cui gli amministratori si
rechino, in ragione del loro mandato, fuori dal Comune dove ha sede l’Azienda;

-

Preso atto che la spesa di competenza del 2008 conseguente al presente provvedimento, riferita al periodo
10/06/2008 – 31/12/2008, sarà presumibilmente pari a complessivi € 20.233,07=, e comprende la indennità di
carica per il Presidente pari a € 14.773,46= (inclusi oneri sociali), la indennità di carica per il Vicepresidente pari
a € 2.954,69= (inclusi oneri sociali) e una spesa di euro 2.504,93= (inclusi oneri sociali) per gettoni di presenza
dei consiglieri;

-

visto il budget 2008 approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell’IPAB n. 89 del
27/12/2007, successivamente ratificata dal Commissario Straordinario dell’Azienda con delibera n. 1 del
15/01/2008;

di determinare, in ragione delle motivazioni espresse in premessa, i compensi previsti per gli amministratori
nelle seguenti misure:

2.

di rinunciare ai trattamenti di missione previsti per i casi in cui gli amministratori si rechino, in ragione del
loro mandato, fuori dal Comune dove ha sede l’Azienda;

3.

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;

4.

di pubblicare all’albo 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. e del D.Lgs. 30/06.2003 n. 196;

5.

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.

