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L'anno duemilatredici addì otto del mese di aprile alle ore 17:00 nella sala delle riunioni presso 
la sede dell’A.P.S.P. in Folgaria via Papa Giovanni XXIII, 1, a seguito di regolare convocazione 
recapitata ai singoli Consiglieri, al Direttore ed al Revisore unico dei conti, nei termini e con le 
modalità previste dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della A.P.S.P. “Casa 
Laner” di Folgaria. 

Sono presenti i signori: 

 

     C O N S I G L I O    D I  A M M I N I S T R A Z I O N E   
ASSENTE 

   giust. ingiust. 
 

 TITA MARIO - Presidente   

 TARGHER GIULIANO - Vicepresidente   

 PALMERINI DAVIDE - Consigliere   

 RELLA SILVANA - Consigliere   

 TRENTI VITTORE - Consigliere   

 
Assiste il Collaboratore amministrativo dell’A.P.S.P. Sign.ra Zobele Carmen in qualità di Segretario 
verbalizzante della seduta. 
 
Il Revisore unico dei conti risulta assente giustificato. 
 
Constatata la validità dell'adunanza per l'intervento del prescritto numero legale di Consiglieri, il 
Presidente dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere e a deliberare in ordine 
all’oggetto. 
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Deliberazione n. 09 dd. 08/04/2103 

 
OGGETTO: Individuazione del Responsabile della prevenzione e della corruzione e 

responsabile per la trasparenza. 
 
 

 
Premesso che si rende necessario individuare il responsabile della prevenzione della 

corruzione (art. 1, comma 7, legge 190/2012), che va ad assumere anche le funzioni di 
responsabile della trasparenza;  

Vista la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013, avente ad 
oggetto “legge n. 190 del 2012 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ove si danno indicazioni sulla designazione di detto 
responsabile, ed in particolare sull’opportunità che: 

 che sia, per gli enti locali, individuato di norma nel “segretario”;  

 che sia titolare di ufficio dirigenziale generale;  

 che non sia dirigente destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna ovvero di 
provvedimenti disciplinari;  

 che sia dirigente che abbia dato nel tempo dimostrazione di comportamento integerrimo;  

 di evitare, per quanto possibile, l’individuazione di dirigenti responsabili di uffici 
tradizionalmente maggiormente soggetti a fenomeni corruttivi (ufficio contratti, appalti e 
forniture); 

 di riflettere sull’eventuale designazione del dirigente responsabile dell’ufficio disciplinare, 
per un possibile conflitto di interesse tra gestione della prevenzione e repressione; 

Osservato che il soggetto cui può pertanto essere attribuita la funzione è il Direttore, dott. 

Giovanni Bertoldi, che ha dato il proprio preventivo assenso in merito;  
Evidenziato che l’attribuzione di tale funzione e conseguenti responsabilità, per quanto 

pesanti (responsabilità oggettiva con inversione dell’onere della prova ex art. 1, commi 12, 13 e 14 
legge 190/2012), non comporta alcun incremento del corrispettivo economico spettante al dirigente 
in parola; 

Richiamato l’art. 8 del D.P. Reg. 17/10/2006 n. 12/L con il quale viene disciplinato l’obbligo 
di astensione del Direttore nell’assumere provvedimenti in ordine ai quali sussista un interesse 
immediato ed attuale proprio o del coniuge, o di parenti fino al secondo grado o affini di primo 
grado, nonchè esprimere pareri tecnico amministrativi e contabili; 
 Constatato l’impedimento del Direttore ad assumere il provvedimento in oggetto ai sensi 
dell’art. 8 sopraccitato; 

Ravvisata pertanto la necessità di assegnare, ai sensi del comma 1 dell’art. 6 della 
L.R.7/2005, le funzioni di verbalizzante del presente decreto al Collaboratore amministrativo Sig.ra  

Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio di 
Amministrazione; 

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, nonché di legittimità da parte del 
Segretario; 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa Laner” di Folgaria 

approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 292 dd. 09/10/2007; 
 
Vista la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013; 
 
Vista la L.R. 21/09.2005 n. 7 e s.m.; 
 
Tutto ciò premesso, 
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a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1. Di individuare il dott. Giovanni Bertoldi (Direttore ), quale responsabile della prevenzione della 
corruzione nonché responsabile per la trasparenza dell’A.P.S.P. “Casa Laner” di Folgaria, ai 
sensi della vigente normativa in materia;  

2. Di notificare la nomina alla CIVIT (Commissione indipendente per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche) quale Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 

3. Di provvedere che il presente provvedimento sia pubblicato entro 10 giorni dalla data di 
adozione per 10 giorni consecutivi all’albo dell’Azienda (www.casalaner.it) ai sensi dell’art. 20, 
commi 1,5, e 6 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07/1993 n. 13 e ss. mm. e del 
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196; 

4. Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 
20, comma 4 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. 19 della L.R. 21/09.2005 n. 7. 

 
* * * * * 

 
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. 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

- F.to dr. Mario Tita - 
 

- F.to Carmen Zobele - 
 

 

 
 

 
I CONSIGLIERI 

 
 
Targher Giuliano F.to Targher Giuliano 

 
Palmerini Davide F.to Palmerini Davide 

 
Rella Silvana F.to Rella Silvana 

 
Trenti Vittore F.to Trenti Vittore 

 
 
 

http://www.casalaner.it/
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA  

 
 

Visto la presente deliberazione, il sottofirmato Segretario esprime, ai sensi dell’art. 9,    

comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico –

amministrativa, senza osservazioni. 

 

 

Folgaria,  08 aprile 2013                                                                         
     IL SEGRETARIO  

    - F.to Carmen Zobele - 
 
 
 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

 

Visto la presente deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.R. 21 

settembre 2005, n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni. 

 

 

Folgaria,  08 aprile 2013                                                                         
    IL SEGRETARIO  

    - F.to Carmen Zobele - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione  

 

 

 

 

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’A.P.S.P. (www.casalaner.it) il 

giorno 10 aprile 2013 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi. 

 

 
 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva il 20 aprile 2013, ai sensi dell’art. 20, comma 4, 

della L.R. n. 7/2005 

 

Folgaria, 10 aprile 2013                                                                          
 
    IL DIRETTORE  

- F.to dr. Giovanni Bertoldi - 
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