COPIA
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
FONDAZIONE COMUNITÀ DI ARCO – A.P.S.P.
Comune di Arco (Tn)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 12
Protocollo n. 124 del 10.01.2018
OGGETTO:

R.S.A. DELLA FONDAZIONE COMUNITA' DI ARCO - A.P.S.P.:
APPROVAZIONE
CONTRATTO
D'OPERA
PROFESSIONALE
PER
L'ATTIVITA' DI COUNSELLING PER L'ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART. 2229
DEL CODICE CIVILE.
IL DIRETTORE

Considerato che lo Statuto dell’Azienda, in applicazione del principio relativo alla distinzione
dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all’art. 2, comma 4 della L.R.
7/2005, ha affidato al Direttore la gestione e l’attività amministrativa dell’Azienda mediante
l’emanazione di autonome determinazioni;
Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell’Azienda;
preso atto che, dopo una prima fase di sperimentazione, a partire dall’anno 2011 all’interno
della struttura si è attivato un servizio di counselling, a favore dei residenti, dei parenti e dei
collaboratori, e che lo stesso è proseguito negli anni successivi;
considerato che, nella seduta del 20.11.2017, il Consiglio di Amministrazione ha approvato
la prosecuzione, per l’anno 2018, del servizio counselling, come da apposito progetto, contenuto nel
piano programmatico 2018-2020 approvato con deliberazione n. 32 del 27.12.2017.;
dato atto che la Signora Roberta Angelini, nata a Riva del Garda il 26.01.1966 e residente
ad Arco in via Mantova n. 16/c ha manifestato la disponibilità a sottoscrivere un contratto di libera
professione nell’ambito del servizio di counselling per l’anno 2018;
ritenuto pertanto opportuno procedere alla stipula di un contratto d’opera professionale per
l’attività di counselling per l’anno 2018;
visto lo schema di contratto, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
considerata l’opportunità di riconoscere al presente provvedimento l’immediata esecutività
per consentire la prosecuzione del servizio;
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. 20 di data 14.11.2014,
efficace dal 28.11.2014;
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;
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;
vista la deliberazione della G.P. n. 2984 del 21.12.2007;

D E T E R M I N A
1. di approvare l’incarico per lo svolgimento dell’attività di counselling presso la R.S.A. della
Fondazione Comunità di Arco – A.P.S.P. alla Signora Angelini Roberta, nata a Riva del Garda il
26.01.1966 e residente ad Arco in via Mantova n. 16/c;
2. di approvare lo schema di contratto, ai sensi dell’art. 2229 del c.c., per l’attività di counselling,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per il periodo dal
01.01.2018 al 31.12.2018;
3. di dare atto che il valore presunto di spesa per l’anno 2018 ammonta a circa € 18.000,00;
4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, per le motivazioni espresse
in premessa, ai sensi dell’art. 20, comma 5, L.R. 21.09.2005 n. 7 e ss.mm.;
5. di dichiarare la presente determinazione 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 e ss.mm.;
6. 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;
7. 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.

VISTO, SI APPROVA
Arco, 10.01.2018
Il Direttore
f.to dott.ssa Laura Pollini

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente determinazione del Direttore è in pubblicazione all’Albo e sul sito internet
della Fondazione Comunità di Arco – A.P.S.P. per dieci giorni consecutivi dal 10.01.2018 al
20.01.2018.
La presente determinazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 20,
comma 5 della L.R. n. 7/2005.
Il Direttore
f.to dott.ssa Laura Pollini
Arco, 10.01.2018

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Arco, 10.01.2018
Il Direttore
dott.ssa Laura Pollini

