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VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 

Addì 10/08/2022, il Direttore dott. Claudio Dalla Palma ha emanato, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.14 del vigente Statuto, la seguente determinazione: 

 

Determinazione n.74/2022  

 

Oggetto: Art.32 punto 5 Legge Provinciale 19 luglio 1990, n.23. Approvazione “programma di 

spesa per il secondo semestre 2022”. 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che con l’entrata in vigore della L.R. 28/09/2016, in materia contrattuale si 

applicano alle aziende le disposizioni vigenti per i corrispondenti contratti della Provincia 

Autonoma di Trento nel cui territorio le aziende hanno sede principale.  

Vista al riguardo la L.P. 19 luglio 1990 n.23 e ss.mm. “Disciplina dell’attività contrattuale e 

dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” ed in particolare l’art.32 “Spese 

in economia”. 

Considerato che tale strumento risulta strategico per snellire talune procedure di acquisto 

legate a spese di basso importo e/o ripetitive che vengono effettuate nell’ordinario per attività 

strettamente connesse al funzionamento o alle attività istituzionali dell’A.p.s.p.  

Preso atto che l’art.20 del vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente al comma 1 prevede 

che: “Le spese di cui al comma 2 dell’art.32 della L.P. n.23/1990 sono ordinate nei limiti dei 

programmi periodici di spesa ove presenti”. 

Visto lo schema del “Programma di spesa primo semestre 2022” predisposto allo scopo, il 

quale tiene conto anche della programmazione prevista dal Bilancio di previsione budget 2022 

approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 21 del 23/12/2021. 

Ritenuto di approvare tale documento nel testo che allegato alla presente ne forma parte 

integrante e sostanziale. 

Dato atto che potrebbe verificarsi in corso d’anno la necessità di effettuare determinate spese 

non previste dal suddetto programma di spesa ma comunque rientrabili nella tipologia delle spese in 

economia di cui al punto 2 dell’art.32 della L.P. 23/1990. Pertanto, per meri motivi di  

autoregolamentazione interna, si ritiene di stabilire che l’effettuazione di tali spese avvenga nel 

limite massimo di € 3.000,00 per singolo acquisto o atto di spesa. 

Rilevato che in merito alle utenze (acqua, gas, energia elettrica, rifiuti) il costo viene 

addebitato a consuntivo in base ai consumi e, nel caso dell’acqua, la fatturazione è annuale. Di 

conseguenza la spesa per le utenze può superare in talune occasioni il limite di cui sopra. 

Considerato che il vigente Statuto dell’A.P.S.P. Piccolo Spedale di Pieve Tesino, in 

applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai 

poteri di gestione di cui all’art.2, comma 4 della L.R. 7/2005, affida al Direttore la gestione 

amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio assistenziale dell’Azienda. 

Appurato che l’oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze del Direttore 
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dell’Azienda. 

Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 8 del 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 e ss.mm. 

nonché del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

dell’A.P.S.P. 

Visto il D.Lgs 81/2015. 

Vista la L.R. 21/09/2005 n.7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni di assistenza e 

beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona” e ss.mm. 

Vista la L.R. 28/09/2016 n.9 “Modifiche della L.R. 21/09/2005 n.7”. 

Vista la L.P. 19 luglio 1990 n.23 e ss.mm. “Disciplina dell’attività contrattuale e 

dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”. 

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016. 

Visti i vigenti Regolamenti aziendali. 

 

Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Piccolo Spedale” di Pieve 

Tesino, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.61 del 31/07/2017 (iscrizione nel 

registro provinciale delle APSP in data 05/04/2017). 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa ed in sanatoria per quanto necessario, il 

“programma di spesa per il secondo semestre 2022” relativo alle spese in economia ex art.32 

della L.P. 23/1990, che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e 

sostanziale (allegato A).  

 

2. Di stabilire, per i motivi espressi in premessa ed in sanatoria per quanto necessario, che le 

eventuali spese in economia che si dovessero rendere necessarie durante l’anno e che non 

rientrino nel programma di cui al punto 1, siano effettuate nel limite massimo di € 3.000,00 

per singolo acquisto o atto di spesa ad eccezione delle spese relative alle utenza (acqua, gas, 

energia elettrica e rifiuti). 

 

3. 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. 

 

4. Di dichiarare la presente determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi 

dell’art.20 c.4 della L.R. 21/09/2005 n.7 e ss.mm.  

 

5. Di dare atto che nel procedimento in oggetto il Responsabile del procedimento dichiara 

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare 

cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice di 

comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

adottati dall’APSP “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino. 

 

6. Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’APSP, ai sensi del combinato disposto 

dell’art.32 della L.69/2009 e dell’art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall’art.1 

lettera e) della L.R. n.9/2016. 

 

7. Di dare atto che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da 

parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:  
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• opposizione al Direttore, entro il periodo di pubblicazione;  

• ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ai sensi degli 

artt.13 e 29 del D.lgs. n. 104 del 02.07.2010; 

• ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971.  

 

ALLEGATO A) 

      

PROGRAMMA DI SPESA  RELATIVO  ALLE 
SPESE IN ECONOMIA EX ART. 32 DELLA L.P. 

23/1990   

    2° SEMESTRE 2022   

       

    ACQUISTI € 51.325,00 

    Sono ricompresi gli acquisti per:   

    

Farmaci, materiale sanitario, presidi per incontinenza, prodotti 
igiene personale, generi alimentari, detersivi, materiali per 
pulizie, stoviglie, tovagliato, articoli per cucina, biancheria, 
effetti letterecci, beni e servizi per animazione, beni e servizi 
per manutenzione varie, divise per il personale, DPI, 
carburanti e lubrificanti e acquisti diversi.   

       

    SERVIZI APPALTATI € 5.000,00 

    MANUTENZIONI € 18.319,00 

    Sono ricomprese le manutenzioni per:   

    

Fabbricati, ascensori, giardino, automezzi, impianti, 
attrezzature e piccole manutenzioni e riparazioni varie.   

    UTENZE € 33.219,00 

    Sono ricompresi i costi per:   

    

Energia elettrica, gas metano, acqua, fognatura e 
depurazione, rifiuti solidi urbani, telefonia fissa e smaltimento 
rifiuti speciali   

    SERVIZI DIVERSI € 3.000,00 

       

    ALTRI COSTI PER IL PERSONALE € 3.222,00 

    Sono ricompresi i costi per le manutenzioni per:   

    

Spese per visite mediche dipendenti, spese di formazione e 
altri costi per il personale.   

       

    ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 8.767,00 

    Sono compresi i costi per:   

      

Imposta di bollo, imposte di registro, tassa di circolazione, 
tassa di concessione governativa, imposte e tasse diverse, 
oneri bancari, spese postali, cancelleria, giornali, riviste e 
pubblicazioni   
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ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  
 

La presente determinazione viene pubblicata in data 11/08/2022 all’albo della A.p.s.p. 

“Piccolo Spedale” di Pieve Tesino per dieci giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto 

dell’art.32 della L.69/2009 e dell’art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall’art.1 lettera e) 

della L.R. n.9/2016. 

 

Determinazione:  

• Esecutiva a pubblicazione avvenuta. 
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