
 

Copia                                                                       Prot. 00001186 
 

Azienda pubblica di servizi alla persona 

“ Città di Riva” 
Riva del Garda   

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 30 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Oggetto: Insediamento Consiglio di Amministrazione Apsp “Città di Riva”  

 
L’anno duemiladiciannove  addì  dieci del mese di maggio ore 20.30 presso la sede 

dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – “Città di Riva” di Riva del Garda, convocato dal 

Presidente uscente, con avvisi recapitati ai singoli Componenti, al Direttore ed all’Organo di 

Revisione,  si è riunito il Consiglio d’Amministrazione . 

Presenti i signori: 

Bertoldi Pietro   - Membro  

Ferraglia Luigi   - Membro  

Matteotti Lucio  - Membro  

Pellegrini Cristina  - Membro 

Rigotti Laura   -   Membro 

   Assenti i signori :  ///// 
 

Assiste il Direttore Gianfranco Maino 
E’ presente il Revisore dei Conti dott. Gobbi Francesco  
Presiede il membro anziano Sig. Bertoldi Pietro che,  constatato legale il numero degli intervenuti,  

dichiara aperta la seduta per  la discussione dell’argomento in oggetto. 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ai sensi dell’art. 20 commi 1,5 e 6 della L.R. NR. 7/2005 nel rispeto della L.R. 31/07/1993 NR. 13 

e ss.mm. e del del Reg. UE 679/2016) 
  
Certifico, io Direttore, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno   14.05.2019    sul 

sito web www.csarivadelgarda.it sezione albo dell’Ente per dieci giorni consecutivi.  
 
                                                                                 Il Direttore 
                                                                                        f.to  Gianfranco Maino 

INVIATO ALLA GIUNTA PROVINCIALE 

(Art. 21, comma 1 D.P.Reg. 17 ottobre 2006, n. 12/L) 

IL _______________________ 

                                           Prot. nr.:__________________ 

 



Relazione: 

Il Servizio Politiche Sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia Autonoma di 
Trento , con propria nota  prot. S128/2019/267095/8.4.3 – 2019 – 5, pervenuta in data 
24.04.2019,  ha comunicato che la Giunta Provinciale con propria deliberazione nr.551  del 
19.04.2019, ha disposto il rinnnovo del Consiglio di Amministrazione dell’Apsp “Città di Riva” 
nelle persone dei signori :  

- Pietro Bertoldi 
- Luigi Ferraglia 
- Lucio Matteotti 
- Cristina Pellegrini 
- Laura Rigotti 
dato atto che la nota di cui sopra, trasmessa anche ai singoli consiglieri, specifica le 

certificazioni che i nuovi amministratori devono rendere all’Apsp e le condizioni attraverso le 
quali l’Apsp dovrà dare notizia alla Pat del regolare insediamento del neo costituito Consiglio di 
Amministrazione; 

rilevato che l’art. 11 dello Statuto dell’A.P.S.P.”Città di Riva” , approvato con deliberazione 
n.  91 d. d.  12 aprile  2017, della Giunta Regionale stabilisce, tra l’altro, che: 

“Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, 
nominati dalla Giunta Provinciale di Trento su designazione motivata da parte del Sindaco del 
Comune di Riva del Garda. 

La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di 5 (cinque) anni dalla data di 
insediamento dell’Organo. 

I consiglieri possono essere nominati per non più di 3 (tre) mandati consecutivi; ai fini del 
calcolo dei mandati, si considerano solo quelli svolti come Consiglieri dell’ Azienda.” 

 La Giunta Provinciale con il proprio provvedimento di rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione dell’A.P.S.P “Città di Riva”, ha fissato in 20 ( venti)  giorni dal ricevimento della 
comunicazione di avvenuto rinnovo, il termine massimo entro il quale il Presidente del Consiglio 
di Amministrazione uscente deve provvedere alla convocazione dei consiglieri per l’insediamento 
del nuovo organo di governo;  

visto l’art. 5 comma 9 del 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 che prevede che entro la seduta di 
insediamento gli amministratori devono certificare l’insussistenza delle cause ostative di cui 
all’art. 6 e delle cause di incompatibilità di cui all’art. 7; 

 accertata l’insussistenza, a carico dei propri componenti, delle cause ostative di cui all’art. 
6 e delle cause di incompatibilità di cui all’art. 7 del D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L, come 
ravvisabile da idonea dichiarazione rilasciata dai singoli consiglieri con proprie note agli atti 
dell’Azienda; 

  preso atto,  inoltre,  che i componenti hanno reso la dichiarazione relativa all’insussistenza  
una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità ivi previste, dal Dlgs. 8 aprile 2013, nr. 39;  

dato atto che sono presenti tutte le condizioni per il formale insediamento del Consiglio di 
Amministrazione e che,  pertanto,  si può procedere a dichiarare insediato il nuovo Consiglio di 
Amministrazione dell’Apsp “Città di Riva” di Riva del Garda , nelle persone dei signori: Pietro 
Bertoldi –  Lugi Ferraglia – Lucio Matteotti – Cristina Pellegrini – Laura Rigotti;  



 constatato che tale nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica, ai sensi dell’art. 
8 dello Statuto, cinque anni a decorrere dalla data odierna di insediamento e quindi fino al 
09.05.2024; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  udita e fatta propria la relazione del Consigliere Anziano; 

 ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m., al fine di rendere fin d’ora 
operativi gli organi aziendali e garantire così la continuità e l’efficienza dell’azione 
amministrativa;  

 richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57  di data 28.12.2018 
con la quale è stato approvato il Budget aziendale 2019; 

 visto lo Statuto dell’Apsp “Città di Riva” , approvato con deliberazione della Giunta 
Regionale n.  91 d. d.  12 aprile  2017; 

 visto il Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione n. 30 di data 
01.09.2017; 

 visto il Regolamento del Personale, approvato con deliberazione n. 25 di data  
06.06.2018; 

 visto il Regolamento per i Contratti, approvato con deliberazione n.  29 di data 
01.09.2017; 

 visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione n. 31  di data 
01.09.2017; 

 vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e ss.mm.; 

 visto il D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L e ss.mm.; 

 visto il D.P.Reg. 13.04.2006 n. 4/L e ss.mm; 

 acquisito il parere tecnico-amministrativo e contabile favorevole espresso dal Direttore; 
         con votazione unanime, espressa nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A  
 

 
1.  Di dichiarare insediato agli effetti di legge il nuovo Consiglio di Amministrazione 

dell’A.P.S.P. “Città di Riva” di Riva del Garda  nelle persone dei signori: 
 

 Pietro Bertoldi  
 Luigi Ferraglia  

 Lucio Matteotti  
 Cristina Pellegrini  
 Laura Rigotti  

 
2. di dare atto che il Consiglio di Amministrazione stesso rimarrà in carica per un periodo di 

5 ( cinque) anni a decorrere dalla data odierna di insediamento e pertanto fino al 
09.05.2024; 

3. di prendere atto dell’insussistenza, a carico dei membri del Consiglio di Amministrazione 
così insediato, di cause ostative e di cause di incompatibilità a ricoprire la carica di 
consigliere; 



4. di inviare copia della presente deliberazione al Servizio politiche sanitarie e per la non 
autosufficienza della Provincia Autonoma di Trento entro il termine di dieci giorni 
dall’adozione della presente deliberazione; 

5. di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P. la presente deliberazione per 10 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 20, commi 1, 5 e 6 della L.R. 21.09.2005 n. 7 e ss.mm., nel 
rispetto della L.R. 31.07.1993 n. 13 e ss.mm. e del Reg. UE 679/2016; 

6. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta  al controllo preventivo di 
legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento ai sensi del disposto dell’art. 19 
della L.R.  21.09.2005 nr. 7; 

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell’A.P.S.P. "Città di 
Riva", www.csarivadelgarda.it ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009; 

8. di dare evidenza e ciò ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13, che     avverso 
la presente deliberazione è ammesso: 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi della Legge 06.12.1971 n. 
1034 entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R.  
24.11.1971 n. 1199 
 

  con separata votazione ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge: 
 

9.di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione   
   immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L. R. nr. 7 del   
   21.09.2005  e s.m.;  

 
data lettura della presente deliberazione , la stessa viene approvata e sottoscritta 
 
    Il Consigliere anziano        Il Direttore 
 
        f.to  Bertoldi Pietro           f.to Gianfranco Maino 
 
I membri : f.to Pellegrini, f.to Ruigotti, f.to Ferraglia, f.to Matteotti 

 
 ______________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

 

 Vista la succitata deliberazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnico – amministrativa e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 comma 4) 
della L.R. 21 settembre 2005 nr. 7, senza osservazioni. 
 
Riva del Garda, 10.05.2019      

Il Direttore                
f.to  Gianfranco Maino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



_________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web www.csarivadelgarda.it sezione albo 
dell’Ente ed all’albo cartaceo presso la sede dell'Ente il giorno 14.05.2019 per 10 giorni consecutivi,  la stessa 
è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20, quinto comma, della L.R. 21.09.2005, n. 7. 

 

Addì, 14.05.2019                                       IL DIRETTORE 

                                                                                    Gianfranco Maino 

__________________________________________________________________________ 

LA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO      CONTRODEDUZIONI DELL'ENTE 

in data                 data ________ ha chiesto   prot. n. __________ ricevute dalla 

la produzione di_______________________   Giunta Provinciale di Trento 

con nota n._________ del ______________          in data _____________ 

Addì,                                            Addì, 

    IL DIRETTORE      IL DIRETTORE 

            Gianfranco Maino                  Gianfranco Maino 

________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO 

(art. 21,  D.P.Reg. 17.10.2006 , n. 12/L)  

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo dell’Ente, ed è 
pervenuta alla Giunta Provinciale di Trento sub.                      in data 

Nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa 
è divenuta esecutiva il                                          ai sensi dell’art. 21, 2° comma del D.P.Reg. 17.10.2006 

n. 12/L. 

La Giunta Provinciale non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione n.               di 
data                                   per cui la stessa è divenuta esecutiva.(art. 21, 2° comma del D.P.Reg. 
17.10.2006 n. 12/L. 

La Giunta Provinciale riscontrando vizi di legittimità ha annullato la deliberazione in seduta 
del                         n.     

  Riva del Garda,                                         

                                         Il DIRETTORE 

                                                                                                                              Gianfranco Maino 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Copia, firmata digitalmente conforme all'originale depositato presso gli uffici amministrativi della APSP “Città 
di Riva “ – Via Ardaro 20/a , Riva del Garda  (TN). 
 
Riva del Garda, 14.05.2019     

          IL DIRETTORE 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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