Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 30 dicembre 2020

Oggetto:

Bilancio trimestrale 01.01.2020 – 30.09.2020.
Presa d’atto dell’andamento economico-gestionale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Considerato che l’art. 5 del regolamento aziendale di contabilità recita “Il Consiglio di Amministrazione verifica
periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, il raggiungimento degli obiettivi in relazione alle direttive impartite, la
correttezza amministrativa, nonché l’efficienza e l’efficacia della gestione”.
Visto l’art. 7 del medesimo regolamento aziendale che pone fra i compiti del Direttore quello di portare all’esame del
Consiglio di Amministrazione gli scostamenti di Budget, nonché quello di predisporre con cadenza trimestrale una relazione
sullo stato del Budget da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
Presa visione del prospetto di Budget trimestrale relativo al periodo 01.01.2020 – 30.09.2020 e della relazione sullo
stato del Budget trimestrale predisposta dal Direttore dove vengono evidenziati gli scostamenti rispetto alle previsioni annuali.
Considerato che gli scostamenti registrati non sono tali da pregiudicare il pareggio di bilancio.
Presa visione della relazione del Revisore del 3 dicembre 2020, agli atti prot. n. 2914 del 09.12.2020.
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.
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 e considerato che il presente atto rientra nelle competenze del
Consiglio di Amministrazione dell’Ente.
Visto il regolamento aziendale di contabilità approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione. n. 22 del
25 luglio 2017.
Con voti favorevoli espressi all’unanimità da tutti i Consiglieri presenti ai sensi di legge.

DELIBERA

1.

Di prendere atto dell’andamento contabile relativo al terzo trimestre 2020 così come evidenziato nel prospetto di
Budget e nella relazione accompagnatoria predisposta dal Direttore, relativi alla gestione economica del periodo
01.01.2020 – 30.09.2020, così come depositati agli atti d’ufficio.

2.

Di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P., ai sensi dell’art. 32 c)1 della L. n. 69/2009, la presente deliberazione
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.

3.

Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione esecutiva il giorno successivo l’ultimo
di pubblicazione ai sensi dell’art. 20, comma 4 della L.R. 21.09.2005 n. 7.

4.

Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 13 della
L.P. 24.07.2012 n. 15.

*****

Avverso alla presente deliberazione 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
6.12.1971 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.

