PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
CESARE BENEDETTI
Via del Garda n.62 – MORI (TN)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 015

del 14/01/2020

Oggetto: Restituzione dell’importo di € 47,50 all’ospite fascicolo n. 903

L’anno duemilaventi, addì quattordici del mese di gennaio alle ore quindici il Dott. Antonino La
Grutta in qualità di Direttore Amministrativo dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Cesare
Benedetti”, esamina l’argomento di cui all’oggetto.

LA GRUTTA ANTONINO
14.01.2020 14:19:44 UTC

Oggetto: Restituzione dell’importo di € 47,50 all’ospite fascicolo n. 903.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.23 del 25/07/2017 è stato
modificato da ultimo il regolamento di organizzazione dell’Ente, che disciplina l’organizzazione
amministrativa e le modalità di governo e gestione dell’A.P.S.P. Cesare Benedetti.
Accertato che l’ospite fascicolo n. 903 è stato degente presso questa struttura.
Considerato che nella retta del mese di novembre 2019, per un mero errore, non è stata applicata
la detrazione per assenza superiore a 15 giorni, così come prevede la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n.35 del 31/12/2018 avente ad oggetto: Approvazione delle rette di degenza per l’anno
2019 e determinazione delle agevolazioni.
Vista quindi la segnalazione della familiare e considerata l’opportunità di provvedere alla
restituzione di quanto indebitamente pagato, che ammonta a € 47,50.
Visto lo Statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Cesare Benedetti” di Mori,
approvato da ultimo con deliberazione della Giunta Regionale n.75 del 12/04/2017.
Vista la L.R. 21/09/2005 n.7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona.”
Visto il D.P.G.R. n. 3/L del 13/04/2006 “Approvazione del regolamento per il riordino delle
IPAB ai sensi dell’articolo 54 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, concernente “Nuovo
ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla
persona”.
Visto il D.P.G.R. n. 4/L del 13/04/2006 “Approvazione del regolamento di esecuzione
concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della legge
regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativa a “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona”.
Visto il D.P.G.R. n. 12/L del 17/10/2006: “Approvazione del regolamento di esecuzione della
legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativo alla organizzazione generale, all’ordinamento del
personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona.”
Vista la L.R. 28 settembre 2016 n.9;
Visto il regolamento di organizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’A.P.S.P. Cesare Benedetti n.23 del 25/07/2017.
Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell’A.P.S.P. Cesare Benedetti n.19 dd.20/06/2017.
Visto quanto previsto dal Codice di comportamento e dal Piano triennale di prevenzione alla
corruzione adottati dell’A.p.s.p. Cesare Benedetti di Mori.
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.37 del 30/12/2019 avente ad oggetto:
“Approvazione del budget 2020, del bilancio pluriennale 2020-2022 e del piano programmatico
aziendale”.
DETERMINA
1. Di restituire la somma di € 47,50= tramite bonifico bancario, sul numero di conto corrente
comunicato, per le ragioni espresse in premessa.
2. Di dichiarare la presente determinazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da
parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell’art.19 della L.R. 21/09/2005 n.
7.
2. Di dichiarare la presente determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell’art.20
della L.R. 21/09/2005 n. 7.

3. Di dare atto che nella procedura di cui all’oggetto il Responsabile del Procedimento dichiara
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare altre
cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice di comportamento
e del Piano triennale per la prevenzione alla corruzione adottati dall’A.P.S.P. Cesare Benedetti di
Mori.
4. Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’A.P.S.P., ai sensi dell’art.32 della L. 69/2009.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art.5 della L.R. 31/07/1993 nr.13, che avverso la presente
determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art.8 del
D.P.R. 24/11/1971 n.1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art.2
lett. b) della Legge 06/12/1971 n.1034 entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse concreto
ed attuale.
Il Direttore Amministrativo
Dott.Antonino La Grutta

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Determinazione del Direttore n. 015 dd. 14/01/2020

Oggetto: Restituzione dell’importo di € 47,50 all’ospite fascicolo n. 903.

La presente determinazione è stata pubblicata all’albo dell’A.P.S.P. il giorno 14/01/2020 per
rimanervi affissa per 10 giorni consecutivi.

La presente determinazione diviene esecutiva il giorno 25/01/2020, ai sensi dell’art. 20, comma
4 della L.R. n. 7/2005.

Mori, 14 gennaio 2020

Il Direttore Amministrativo
Dott.Antonino La Grutta

