Azienda Servizi alla Persona
Ravenna Cervia e Russi
Assemblea dei Soci
Seduta del 03/12 2018

Delibera n.7 del 03/12/2018

Assemblea dei Soci
Comuni Soci:

quote di rappresentanza:

Comune di Ravenna
Comune di Cervia
Comune di Russi

quote millesimali
quote millesimali
quote millesimali

35,20 /100
31,42 /100
33,39 /100

Prima Convocazione

presenti

assenti

Michele De Pascale – Sindaco di Ravenna
Michela Lucchi - Assessore Comune di Cervia
Sergio Retini – Sindaco di Russi
Assiste, con funzioni di segretario verbalizzante, il Direttore Vicario Dott.ssa Donatella Maluccelli

OGGETTO
ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE AD UFFICI E SERVIZI – LINEE DI
INDIRIZZO

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Accertata la regolarità della convocazione e della seduta rispettivamente ai sensi degli articoli 27,
comma 1, e 29, comma 1, dello Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e
Russi;
Acquisita agli atti, con pr. 1921 del 03/12/18,
rappresentato dall’assessore Michela Lucchi;

la delega del Sindaco di Cervia ad essere

Visti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione inviata
dal Presidente dell’Assemblea dei Soci in data 27/11/2018– prot. n. 1895;
Vista la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
sociali”;
Vista la legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
Visto l’atto di Giunta Regionale n.796 del 03/06/2008 con il quale la Regione Emilia Romagna ha
deliberato la costituzione dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi a decorrere
dal 1/07/2008;
Visto lo Statuto dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi approvato dalla Giunta
regionale Emilia Romagna il 03/06/2006 con provvedimento n.796 e modificato con delibera
dell’assemblea soci n.8 del 15/12/2008;
Visto il Regolamento di funzionamento dell’Assemblea dei Soci e di pubblicizzazione degli atti
approvato con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.6 del 12/11/2008 e s.m.i.;
Richiamata la Delibera n. 5 dell'Assemblea dei Soci del 28 agosto 2018, avente ad oggetto
“Prosecuzione attività di Asp Ravenna Cervia e Russi nelle more dell’approvazione del nuovo
statuto e del rinnovo dell’organo di gestione – provvedimenti”;
Considerato che gli uffici della sede amministrativa di Asp sono in comodato d’uso oneroso
con scadenza al 31/12/18 e che i servizi tecnici (attrezzi, mezzi) sono provvisoriamente dislocati
presso la struttura Garibaldi ora in accreditamento alla Coop Solco;
Valutata l’opportunità, di acquistare un immobile, di dimensioni adeguate allo svolgimento delle
attività istituzionali, amministrative e tecniche, da individuare fra gli immobili in vendita nella città
di Ravenna e in coerenza con le risorse economiche previste dal piano degli investimenti;
Ritenuto di demandare al rappresentante legale signor Sergio Retini (Del.n.5 del 28/08 2018) e
al direttore Vicario Donatella Maluccelli, in via disgiunta tra loro, gli adempimenti e la
predisposizione di tutti gli atti necessari all’individuazione e all’acquisto dell’immobile, compresa la
sottoscrizione dell’atto notarile di acquisto, dando per rato e valido il loro operato;
Dopo breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi e palesi
espressi a termini di legge:

DELIBERA

− di acquistare

un’immobile, di dimensioni adeguate allo svolgimento delle attività
istituzionali, amministrative e tecniche, da individuare fra gli immobili in vendita nella città di
Ravenna e in coerenza con le risorse economiche previste dal piano degli investimenti;

− di demandare al rappresentante legale signor Sergio Retini (Del.n.5 del 28/08 2018) e al
direttore Vicario Donatella Maluccelli, in via disgiunta tra loro, gli adempimenti e la
predisposizione di tutti gli atti necessari all’individuazione e all’acquisto dell’immobile,
compresa la sottoscrizione dell’atto notarile di acquisto, dando per rato e valido il loro
operato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente dell’Assemblea

Il Segretario verbalizzante

F.to Michele de Pascale

F.to Donatella Maluccelli

