Determinazione nr. 3 del 8 gennaio 2021
Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza agli Amministratori, periodo 01 luglio 2020 – 31 dicembre 2020.
IL DIRETTORE
Richiamata la delibera n. 12 del 27 aprile 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Rosa dei Venti
A.p.s.p., ha determinato i nuovi importi dei gettoni di presenza spettanti per le sedute di Consiglio, ai sensi della deliberazione
della Giunta regionale n. 175 del 28.07.2009. La misura relativa è stata determinata in Euro 50,00 per seduta, invariata rispetto
al precedente atto, a decorrere dalla data del 01 maggio 2018, data di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, da
corrispondere a tutti i Consiglieri, ad esclusione del Presidente e del Vice Presidente.
Considerato che dalla distinta predisposta dall’Ufficio Amministrativo si evince il numero delle presenze di ciascun
Amministratore alle varie sedute tenutesi nel periodo 01 luglio – 31 dicembre 2020, per una spesa complessiva € 600,00 più
oneri, spesa di competenza del budget economico 2020.
Preso atto della distinta predisposta dall’Ufficio Amministrativo.
Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Rosa dei Venti” di Borgo Chiese approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 132 dd. 17.05.2017.
Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del direttore dell’azienda.
Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato
con D.P.Reg. 13.04.2006 n. 4/L successivamente modificato con D.P.Reg. 13.12.2007 n. 12/L.
Visto il 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.
Vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m.
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1.

Di corrispondere alle sotto elencate persone, Amministratori di questo Ente, gli importi di seguito riportati, quale
gettoni di presenza per ogni partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione che si sono tenute nel periodo
01 luglio 2020 – 31 dicembre 2020:

AMMINISTRATORI
BORDIGA MASSIMO
FACCINI MARTA
PELANDA ANNAMARIA
totale
IMPORTO TOTALE

2.
3.
4.

5.
6.

NUMERO SEDUTE
PERIODO
'01 luglio - 31 dicembre 2020

NUMERO
PRESENZE

NUMERO DI
ASSENZE

4
4
4

4
4
4
12

0
0
0

Euro

600,00

Di liquidare pertanto gli importi dovuti agli Amministratori per le presenze alle sedute del Consiglio di
Amministrazione così come descritto al punto precedente.
Che la relativa spesa di € 600,00 più oneri, è di competenza del budget economico 2020.
Di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P., ai sensi dell’art. 32 c)1 della L. n. 69/2009, la presente
determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R.
31/07.1993 n. 13 e ss.mm. e del regolamento UE n. 679 del 2016.
Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determinazione esecutiva il giorno successivo
l’ultimo di pubblicazione ai sensi dell’art. 20, comma 4 della L.R. 21.09.2005 n. 7.
Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 13
della L.P. 24.07.2012 n. 15.
*****

Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971
n. 1034;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

