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COMUNE

DI
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del
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OGGETTO:

L.R. 21.09.2005 N. 7, ART. 6, COMMA 3: VERIFICA SULL'ANDAMENTO DELLA
GESTIONE AL 31.03.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di giugno alle ore diciotto, presso la Sala
Consiglio della sede di Via Strappazocche n. 18 in Arco, convocato dal Presidente, con avvisi
recapitati ai singoli Componenti, al Direttore ed al Collegio dei Revisori dei Conti, si è riunito il
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE COMUNITÀ DI ARCO – A.P.S.P.
sono presenti:
ROBERTO DE LAURENTIS
FRANCA CHIARA FLORIS
EZIO GOBBI
GOTTARDI LAURA
GIANLUIGI MAINO
STEFANO TARDIVO
VERANI LIONELLA
PRESENTI:6

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

giustificato

ASSENTI: 1

Per il Collegio dei Revisori dei Conti:
IVAN CEMERICH
MANUELA LA VIA

REVISORE DEI CONTI
REVISORE DEI CONTI

Assiste il Direttore dott.ssa Pollini Laura
Il Presidente Roberto De Laurentis, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la
discussione sull’argomento in oggetto.

Relazione:
premesso che con deliberazione della G.P. n. 2984 del 21.12.2007 è stata approvata la
trasformazione, a partire dal 1° gennaio 2008, della Fondazione Comunità di Arco da IPAB a
A.P.S.P.;
vista la Legge Regionale n. 7 del 21.09.2005 che ha disciplinato l’Ordinamento delle future
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona prevedendo la loro gestione contabile mediante il
sistema civilistico economico-finanziario e patrimoniale;
richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 di data 27.12.2017 con
la quale è stato approvato il Budget 2018;
visto il prospetto del conto economico al 31.03.2018 e la sua proiezione al 31.12.2018, che
mostra l’andamento della gestione economica del primo trimestre 2018 dell’Azienda, elaborato dal
servizio ragioneria, osservando i principi desunti dall’art. 2423 bis del Codice civile, che allegato
alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
dato atto delle elaborazioni sull’andamento dei servizi predisposte dal servizio ragioneria,
che allegate alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;
dato atto del parere favorevole, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del
31.05.2018, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
dato atto del parere tecnico amministrativo espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 9,
comma 4, della L.R. 21.09.2005 n. 7;
dato atto del parere contabile espresso dal Responsabile del servizio di ragioneria ai sensi
dell’art. 9, comma 4, della L.R. 21.09.2005 n. 7;
richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 di data 27.12.2017 con
la quale è stato approvato il Budget 2018;
visto lo Statuto della Fondazione Comunità di Arco - A.P.S.P., approvato con deliberazione
della G.R. n. 59 di data 31.03.2017;
Visto il Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione n. 20 di data
02.10.2017, efficace dal 16.10.2017;
Visto il Regolamento del Personale, approvato con deliberazione n. 6 di data 23.04.2018,
efficace dal 07.05.2018;
Visto il Regolamento per i Contratti, approvato con deliberazione n. 14 di data 21.07.2017,
efficace dal 04.08.2017;
Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione n. 15 di data 21.07.2017,
efficace dal 04.08.2017;
vista la L. 08.11.2000 n. 328;
visto il D.Lgs. 04.05.2001 n. 207;
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;
con voti favorevoli n. 6 su n. 6 consiglieri presenti, espressi nei modi previsti dalla legge;
D E L I B E R A
1. di dare atto della situazione economica dell’Azienda alla data del 31.03.2018 e la proiezione
dei costi e ricavi al 31.12.2018, evidenziata dai prospetti elaborati dal Servizio ragioneria, che
mostra l’andamento della gestione economica del primo trimestre 2018, come da documenti
che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 20, commi 1, 5 e 6 della L.R. n. 7/2005 e ss.mm., nel rispetto della
L.R. 31.07.1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196;
3. di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da
parte della Giunta Provinciale di Trento ai sensi dell'art. 19 della L.R. 21.09.2005 n. 7;
4. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

 ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 2
della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
5. 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.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO - AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.R. 21.09.2005 n. 7, si attesta che la proposta della presente
deliberazione è stata debitamente istruita e che sotto il profilo tecnico-amministrativo è regolare.
Arco, 28.05.2018
Il Direttore
f.to dott.ssa Laura Pollini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.R. 21.09.2005 n. 7, si attesta che la proposta della presente
deliberazione è stata debitamente esaminata e che sotto il profilo contabile è regolare.
Arco, 28.05.2018
Il Responsabile del Servizio ragioneria
f.to Lorenzo Boretto

Adunanza chiusa ad ore diciannove e trenta minuti del quattro giugno duemiladiciotto.
Verbale letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to Roberto De Laurentis

IL DIRETTORE
f.to dott.ssa Laura Pollini

I CONSIGLIERI
f.to Franca Chiara Floris
f.to Ezio Gobbi
f.to Gianluigi Maino
f.to Stefano Tardivo
f.to Lionella Verani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione all’albo informatico sul sito internet
della Fondazione Comunità di Arco – A.P.S.P., per dieci giorni consecutivi dal 05.06.2018 al
15.06.2018.
Arco, 05.06.2018
IL DIRETTORE
f.to dott.ssa Laura Pollini
______________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 16.06.2018

X

Il giorno successivo a quello della scadenza del periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’articolo 20, comma 4, L.R. 21.09.2005 n. 7
dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 20, comma 5, L.R.
21.09.2005 n. 7
Dopo il controllo di legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento (seduta del
__.__.2018 sub n. ___________)

___________________________________________________________________________
copia conforme all’originale.
Arco, 05.06.2018
IL DIRETTORE
dott.ssa Laura Pollini
______________________________________________________________________________

