Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 30 dicembre 2020.
Oggetto: Proroga della convenzione con la Comunità delle Giudicarie per la fornitura del servizio di confezionamento pasti
da consumare a domicilio o in sede per gli anziani del territorio, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021.
IL CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la deliberazione n. 33 del 30 dicembre 2019 con la quale è stata stipulata la convenzione in essere con la
Comunità delle Giudicarie, con sede a Tione di Trento per la fornitura del servizio di confezionamento pasti da consegnare a
domicilio o per la consumazione in sede per gli anziani del territorio per il periodo dal 01 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre
2020.
Considerata l’ormai prossima scadenza della convenzione in essere e la necessità di provvedere a garantire continuità
al servizio che risulta essere molto apprezzato dagli utenti.
Richiamata inoltre la comunicazione della Comunità delle Giudicarie del 21.12.2020, agli atti d’ufficio prot. n. 3009
del 22.12.2020, ricevuta dalla Comunità delle Giudicarie con la quale viene richiesta la disponibilità alla proroga della
convenzione in essere fino al 31.12.2021 alle medesime condizioni attuali che risultano essere:
- € 11,25 per ogni pasto consegnato a domicilio;
- € 10,00 per ogni ulteriore pasto consegnato nello stesso edificio, oltre il primo;
- € 8,20 per ogni pasto consumato in sede;
- € 7,05 per ogni pasto ritirato dall’utente presso l’A.P.S.P.
Ravvisata l’opportunità per la Rosa dei Venti di continuare ad erogare tali servizi e ritenute le tariffe proposte eque e
sostenibili.
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di applicare le tariffe
già dal 01.01.2021.
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.
Esaminata la documentazione agli atti.
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 della Rosa dei Venti A.p.s.p.
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge il Consiglio
DELIBERA
1.

Di prorogare la convenzione tra la Rosa dei Venti A.p.s.p. di Borgo Chiese e Comunità di Valle delle Giudicarie con sede
in Tione di Trento per la fornitura del servizio di confezionamento pasti da consegnare a domicilio o per la consumazione
in sede per gli anziani del territorio, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021.

2.

Di stabilire che gli importi corrisposti dalla Comunità delle Giudicarie verranno introitati ai relativi conti del bilancio 2021
in fase di predisposizione.

3.

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.

4.

Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21/09.2005 n. 7.

5.

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.

