
   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18 

 

Oggetto: Ratifica del decreto del Presidente n. 3 dd. 08.04.2019 “Revisione ordinaria delle 
partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 
giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute” 

  

L’anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di aprile alle 

ore 20,00 nella sala riunioni, convocato dal Presidente, con avvisi 

recapitati ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 

Relazione di pubblicazione 

    

Presenti i signori: 

 

Antonio Daprà Presidente 

Pietro Michelotti Vice-Presidente 

Mauro Conci Consigliere 

Sara Dalpez    Consigliere 

Nicola Zuech                                                                      Consigliere 

 

Il presente verbale è stato    

esposto in pubblicazione 

all’Albo per 10 giorni 

consecutivi: 

dal  19.04.2019; 
al    29.04.2019; 

 

 

 

 

  
  

   
  

 

 

 

IL DIRETTORE 

 
    

Funge da segretario il Direttore, dott. Michele Bottamedi      
  

Il Presidente, constato legale il numero degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto 

indicato. 

  
Prot. n. 788 dd. 17.04.2019 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Preso atto del decreto del Presidente n. 3 dd. 08.04.2019, adottato in sanatoria, con il quale è 

stata approvata la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall’A.P.S.P. alla data del 

31 dicembre 2017; 

rilevata la necessità di adottare l’atto prima del 12 marzo 2019, al fine di adempiere agli 

obblighi informativi verso il MEF, nonché dell’impossibilità di convocare prima di quella data il 

Consiglio di Amministrazione; 

ritenuto di adottare il presente atto a ratifica del decreto in oggetto; 

vista la legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, “Nuovo ordinamento delle istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona”, così come 

modificata  dalla legge regionale 28 settembre 2016, n. 9 ed i relativi regolamenti attuativi; 

 visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Centro Servizi Socio-Sanitari 

e Residenziali Malé – A.P.S.P.”, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 171 di data 

19 settembre 2018; 

 acquisito il parere tecnico-amministrativo favorevole espresso dal direttore, ai sensi dell’art. 

9, comma 4, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7; 

 all’unanimità di voti favorevoli, espressi per appello nominale 

DELIBERA 

1) di ratificare il decreto del Presidente n. 3 dd. 08.04.2019 “Revisione ordinaria delle 

partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 

2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute”; 

2) di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P. (www.centroservizimale.it), entro 10 giorni 

dalla data di adozione, la presente deliberazione per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 20 

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; 

3) di dichiarare il presente provvedimento eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 

20, comma 4 della L.R. 21/09/2005 n. 7; 

4) di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso alla presente 

deliberazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex 

art. 2 lettera b) della Legge 06.12.1971 nr. 1034 entro 60 giorni da parte di chi abbia un 

interesse concreto ed attuale. 
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ESPRESSIONE DEL PARERE DI LEGITTIMITÀ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7, il sotto firmato 

Direttore esprime parere tecnico, amministrativo nonché contabile favorevole in merito alla 

legittimità della presente deliberazione. 

 

 

                                                                                           Il Direttore 

                                                                                   dott. Michele Bottamedi 

 

 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

 

 

I Membri del Consiglio  

    Il Presidente                     

  

  

 

                                                                                                      Il Direttore 

 

 

                                                                                     

                           
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

 

Malé, lì 17 aprile 2019                    

   

 

                                                                                           Il Direttore 

                                                                                   dott. Michele Bottamedi 

                           
 

 

 


