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Prot. 00000009
Azienda pubblica di servizi alla persona

“ Città di Riva”
Riva del Garda
VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 60
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: Approvazione tariffe servizi integrativi a domanda

individuale utenti Servizio Alloggi

Protetti anno 2019.
L ’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre alle ore 18.00 presso la sede dell’Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona – “Città di Riva” di Riva del Garda, convocato dal Presidente , con
avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio d’Amministrazione .
Presenti i signori:
Matteotti Lucio

-

Presidente

Bertoldi Pietro

-

Membro

Pellegrini Cristina

-

Membro

Ferraglia Luigi

-

Membro

Rigotti Laura

-

Membro

Assenti giustificati i signori : Bertoldi Pietro
Il Presidente Sig. Lucio Matteotti, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull’oggetto suindicato.
Assiste il Direttore Gianfranco Maino.
E’ presente il Revisore dei Conti Gobbi dott. Francesco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Ai sensi del combinato disposto dell’art. 20 L.R. 7/2005 e dell’art. 32 L. 69/2009 come
modificato dall'articolo 9, comma 6-bis, legge n. 221 del 2012, ai fini dei rispettivi adempimenti)
Certifico, io sottoscritto Direttore, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno
03.01.2019 sul sito web www.csarivadelgarda.it sezione Albo dell’Ente, ai sensi dell’art. 20 commi
1,5 e 6 della L.R. NR. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07/1993 NR. 13 e ss.mm. e del D.Lgs.
30/06/2003 nr. 196.
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.:__________________

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 57 d. d. 28.12.2018 con la quale
veniva approvato il Budget per l’esercizio 2019 ed i relativi allegati tra i quali figurano l’analisi
dei costi del servizio alloggi protetti Casa Mielli;
Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dall' art. 3 del Regolamento di
organizzazione dei servizi per la gestione di "Casa Mielli", è possibile prevedere l'erogazione
di servizi a domanda individuale, soggetti a corrispettivo solo in caso di effettiva fruizione, e
precisamente: - pulizie dell'alloggio al di fuori della cadenza quindicinale – consumazione
pasti nella sala ristorante o nell'alloggio – prestazioni d natura assistenziale e parasanitaria
a carattere personale usufruite a domicilio – altre prestazioni di carattere alberghiero –
noleggio di biancheria da letto /tavola/bagno;
Ritenuto opportuno, tenuto conto dei bisogni e delle richieste degli utenti della
struttura, predisporre, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di organizzazione
dei servizi per la gestione di "Casa Mielli", un tariffario dei servizi a domanda individuale,
che possono essere richiesti, per l'anno 2019, dagli utenti degli alloggi protetti "Casa Mielli" ,
consistenti nei servizi elencati con le relative tariffe, nel prospetto che, allegato A),
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Vista la valutazione espressa dall’organo di revisione;
Vista la Legge Regionale 21 settembre 2005, n. 7 e s.m. e relativi regolamenti di
esecuzione;
Visto lo statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – “Città di Riva” ,
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 91 d. d. 12.04.2017;
Acquisito il parere tecnico-amministrativo e contabile favorevole espresso dal
Direttore;
Con votazione unanime espressa nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe dei servizi a domanda
individuale per l'anno 2019, per gli utenti degli alloggi protetti "Casa Mielli", risultanti
nel prospetto che, allegato A), alla presente deliberazione ne costituisce
parte
integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di
legittimità da parte della Giunta Provinciale in quanto, con l’entrata in vigore dell’art. 13
del Legge provinciale 24 luglio 2012 n. 15, è venuta meno la disciplina
relativa ai
controlli sugli atti delle APSP di cui all’art. 19 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7;
3. di provvedere che il presente provvedimento sia pubblicato, per dieci giorni consecutivi
all’albo dell’Azienda (www.csarivadelgarda.it), sezione Albo dell’Ente, ai sensi dell’art. 20
commi 1,5 e 6 della L.R. NR. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07/1993 NR. 13 e ss.mm.
e del D.Lgs. 30/06/2003 nr. 196 e s.m. e i.;
4. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione
ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della L.R. 21.09.2005 n. 7.

5. 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.
Data lettura della presente deliberazione , la stessa viene approvata e sottoscritta
Il Presidente
f.to

Lucio Matteotti

Il Direttore
f.to Gianfranco Maino

I membri :f.to Pellegrini, f.to Rigotti, f.to Ferraglia
______________________________________________________________
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, 28.12.2018
Il Direttore
f.to Gianfranco Maino
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo dell’ Ente il giorno 03.01.2019 per
rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 20, quarto
comma, della L.R. 21.09.2005, n. 7.
Addì,

03.01.2019

IL DIRETTORE

f.to Gianfranco Maino
__________________________________________________________________________
______________
LA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

CONTRODEDUZIONI DELL'ENTE

in data

prot. n. __________ ricevute dalla

data ________ ha chiesto

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
del

Provinciale
n.

riscontrando

vizi

di

legittimità

ha

annullato

la

deliberazione

in

seduta

Riva del Garda,
Il DIRETTORE
Gianfranco Maino
________________________________________________________________________________________
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