
  

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

  OPERA ROMANI 
    COMUNE DI NOMI 

  PROVINCIA DI TRENTO 

   

  Verbale di deliberazione N. 15 
 

 

 

 OGGETTO: Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione. 

  

L’anno duemilaventi  addì 10 (dieci)  del mese di dicembre ad ore  20.00 presso 

la sala della Vigna in Nomi,  convocato dalla  Presidente in carica dott.ssa 

Francesca Parolari, con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 

 

 

Presenti i Signori: 

   Assenti  

   giust. Ingiust. 

   1.  Mauro Malesardi Presidente   

   2.  Delaiti Giuseppe  
 

 

   3.  Nave Angela    

   4.  Parolari Francesca    

   5.  Setti  don Enrico    

   

 

 

   

 Assiste  il Direttore Signor Dal Bosco dott. Livio. 

 

 

 

 

Il  Consigliere anziano in qualità di Presidente della seduta,  constatato legale il 

numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare 

sull’oggetto suindicato 

 

   

   

 
 

 



OGGETTO: Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione. 
 
 

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza della 
seduta il Consigliere Anziano Signor Mauro Malesardi; 

Premesso che in data 27/11/2020 è scaduto il Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda; 

Vista la lettera della Provincia Autonoma di Trento –Servizio politiche 
sanitarie e per la non autosufficienza – prot. n. S128/2020/8.4.3-2020-29 di data 
23/11/2020  e protocollata al n. 5915 dd 23/11/2020, con la quale si notificava la 
costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di 
servizi alla Persona “Opera Romani”, avvenuta con deliberazione della Giunta 
Provinciale di Trento n. 1892   dd.  20/11/2020, che risulta composto dai Signori: 

- GIUSEPPE DELAITI 
- MAURO MALESARDI 
- ANGELA NAVE 
- FRANCESCA PAROLARI 
- DON ENRICO SETTI; 

Ricordato che la Giunta Provinciale con la deliberazione sopra citata ha 
fissato il termine di 10 giorni dal ricevimento della lettera suddetta per la 
convocazione della seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione della 
A.P.S.P. da parte della Presidente uscente dott.ssa Francesca Parolari, ai sensi 
dell’art. 5, comma 6, del D.P.G.R. 17.10.2006, n. 12/L ; 
 Vista la nota prot. n. 5994 dd. 26/11/2020 con la quale la Presidente 
uscente dott.ssa Francesca Parolari ha convocato il Consiglio di Amministrazione 
in data odierna ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.P.G.R. 17.10.2006, n. 12/L; 
 Visto lo Statuto aziendale approvato con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 170 del 12/06/2017; 

Verificato che il consigliere più anziano di età è il Signor Mauro Malesardi, 
al quale viene demandato il compito di presiedere la seduta; 

Richiamato l’art. 5, comma 9, del D.P.G.R. 17.10.2006, n. 12/L, il quale 
prevede espressamente: 
“Entro la seduta di insediamento gli amministratori devono certificare la 
insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 6 e delle cause di incompatibilità di 
cui all’art. 7, ovvero devono certificare la esistenza al giorno della nomina di cause 
di incompatibilità e la avvenuta loro rimozione”, nonché il Decreto Legislativo 8 
aprile 2013, n. 39,  “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 
 Richiamati altresì gli articoli 6 e 7 del D.P.G.R. 17.10.2006, n. 12/L: 

Acquisite le seguenti dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese a 
norma dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

- GIUSEPPE DELAITI 
- MAURO MALESARDI 
- ANGELA NAVE 
- FRANCESCA PAROLARI 
- DON ENRICO SETTI; 

con le quali le persone sopra nominate dichiarano che nei loro confronti non 
sussistono cause ostative, di cui all’art. 6, e cause di incompatibilità, di cui all’art. 7 
del D.P.G.R. 17.10.2006, n. 12/L, di non trovarsi, inoltre, in nessuna delle cause di 
inconferibilità dell’incarico di cui agli artt. 3, 4, 7, 9 e 11 del D. Lgs. n. 39 del 08 



aprile 2013, ai fini dell’insediamento nella carica di Amministratore, quale 
consigliere, dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Opera Romani” di Nomi; 

Ritenuto pertanto, alla luce dell’art. 5, comma 9, del D.P.G.R. 17.10.2006, 
n. 12/L potersi provvedere all’insediamento del Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Opera Romani” di Nomi, dando atto 
che lo stesso rimarrà in carica per cinque anni, dal giorno dell’insediamento, così 
come stabilito dall’art. 8 dello Statuto aziendale; 
 Ravvisati i motivi di urgenza per l’immediata esecutività per presente 
provvedimento ai fini dell’assolvimento dei successivi adempimenti previsti 
dall’ordine del giorno e poter disporre immediatamente degli Organi aziendali;  

Acquisiti pareri favorevoli espressi dal direttore prescritti dalla normativa, ai 
sensi dell’art. 9 della L.R. n.7/2005; 
 Tutto ciò premesso, ad unanimità di voti espressi in forma palese, e con 
conseguente proclamazione da parte del Presidente della seduta; 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. di dichiarare insediato ad ogni effetto di legge e di statuto, a decorrere dalla 

data odierna il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda pubblica di 
Servizi alla Persona “Opera Romani”  di Nomi, composto dalle seguenti 
persone: 

 GIUSEPPE DELAITI 

 MAURO MALESARDI 

 ANGELA NAVE 

 FRANCESCA PAROLARI 

 DON ENRICO SETTI; 
2. di dare atto che il Consiglio di Amministrazione testé insediato durerà in carica 

cinque anni a far tempo dalla data odierna, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto 
dell’Ente, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 170 dd. 
12/06/2017; 

3. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata e ad unanimità 
di voti favorevoli, immediatamente esecutiva, per le ragioni espresse in 
premessa; 

4. di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’A.p.s.p. Opera Romani di 
Nomi; 

5. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo 
preventivo di legittimità ai sensi del disposto dell’art. 19 della L. R. 21.09.2005 
n. 7; 

 
         

 

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 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. 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

 

 

 

 

 

 

 
I CONSIGLIERI 

 

f.to Delaiti Giuseppe 

f.to Nave Angela 

f.to Parolari Francesca 

f.to Setti don Enrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 
   f.to   IL PRESIDENTE 

    Mauro Malesardi 

 
 

 
   f.to    IL SEGRETARIO 

 Dal Bosco dott. Livio 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 

Vista la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, della L.R. 

7/2005, il sottofirmato Direttore esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnico – 

amministrativa nonché contabile, senza osservazioni. 

 
Nomi,                                                                                                   IL DIRETTORE 

                                                                                                          Dal Bosco dott. Livio 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, della L.R. 7/2005, il sottofirmato Direttore esprime parere 

favorevole in merito alla legittimità della presente deliberazione 

 

Nomi,  

                     IL DIRETTORE 

                Dal Bosco dott. Livio 

 

 
ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo dell’A.P.S.P. il giorno ______________ 

per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi. 

La presente deliberazione diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta il giorno 

__________________ ai sensi dell’art. 20, comma 4’, della L.R. n. 7/2005. 
 

Nomi,  

                   IL DIRETTORE 

               Dal Bosco dott. Livio 

 
 

 

 

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

Nomi, 14/12/2020                                                                       IL DIRETTORE 

                                                                                                          Dal Bosco dott. Livio 

 

 

 


