FONDAZIONE CROSINA SARTORI CLOCH
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – A.P.S.P.

Via B. De Finetti, 24 – 38123 Trento
Cod. Fisc. 00443700224
Codice Aziendale: PAT422008CSC

Prot. n. 391/F2

Trento, 15 febbraio 2022

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N° 05/2022
(Art. 8 Regolamento di Organizzazione)

OGGETTO:

Approvazione della graduatoria per la locazione di garage a conclusione del
procedimento avviato con Avviso pubblico di data 15 dicembre 2021.

IL DIRETTORE

Premesso che la Fondazione, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 54 dd. 15
dicembre 2021, ha approvato un bando pubblico per la locazione di n. 2 garage siti in Trento, via Gino
Bartali n. 23 (contraddistinto in C.C. Trento dalla p.ed. 1373/2 sub 23, di mq 14,11, canone mensile di
locazione € 80,00) e via Margone n. 14 (contraddistinto in C.C. Ravina dalla p.ed. 645 sub 1, di mq
16,24, canone mensile di locazione € 70,00);
Premesso che il predetto bando di gara per l’assegnazione in locazione dei garage è stato pubblicato sul
sito Internet della Fondazione in data 03 gennaio 2022, con presentazione delle domande a partire dal
10 gennaio 2022 e termine ultimo alle ore 12.00 del giorno 07 febbraio 2022;
Premesso che nel termine stabilito dal bando di gara sono pervenute n. 4 (quattro) richieste di locazione
di garage;
Preso atto che, secondo quanto indicato nell’Avviso pubblico di cui all’oggetto, l’assegnazione dei
garage avviene seconda graduatoria distinta rispetto a quella relativa agli alloggi ad uso abitativo,
definita in base alla data di ricezione delle domande, dando comunque preferenza agli assegnatari di
alloggi ad uso abitativo siti nello stesso immobile del garage;
Vista la L.R. n. 7 del 21 settembre 2005 "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona" ed i relativi Regolamenti di attuazione;

Visto lo Statuto di questa Azienda, approvato dalla Giunta Regionale del Trentino – Alto Adige con
Deliberazione n. 102 di data 28 aprile 2017;
Visto il Regolamento di organizzazione della Fondazione Crosina Sartori Cloch A.P.S.P. approvato con
Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 48 di data 18 settembre 2017;

DETERMINA

1. di approvare la seguente graduatoria per la locazione di garage a conclusione del procedimento
avviato con Avviso pubblico di data 15 dicembre 2021:
N. IDENTIFICATIVO DELLA
PROCEDURA

N°
1
2
3
4

3
11
47
62

DATA DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
10/01/2022
13/01/2022
02/02/2022
07/02/2022

N. PROTOCOLLO
10/01/2022 n. 27/F2
14/01/2022 n. 87/F2
02/02/2022 n. 258/F2
07/02/2022 n. 296/F2

2. di prendere atto che la presente determinazione diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di
scadenza del termine ultimo di pubblicazione;
3. di pubblicare il presente provvedimento mediante affissione all’albo informatico dell’Azienda per
dieci giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 20, comma 1, L.R. 21 settembre 2005, n. 7;
4. di dare atto che avverso alla 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 06/12/1971, 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.

Il Direttore
F.to dott. Mauro Rampinelli

PUBBLICAZIONE

La presenta determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale della Fondazione Crosina Sartori
Cloch A.P.S.P. (www.fondazione-csc.it), sezione Albo pretorio, per 10 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 20, comma 1 della L.R. 7/2005.
Pubblicazione: dal 15 febbraio 2022 al 24 febbraio 2022.

Trento, 15 febbraio 2022

La Segreteria
F.to Scoz Mariachiara

