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Azienda Servizi alla Persona 
Ravenna Cervia e Russi 

 
Consiglio di Amministrazione 

 
 

Seduta  del 21.11.2016 
 

Delibera n.  31   del  21 novembre 2016         
 
 

Prima convocazione   x 
Seconda convocazione    
 
 

Risultano essere 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Silvia Micheloni  
 
 

 
 

OGGETTO 
 
 

Approvazione proposta di assestamento Bilancio Pluriennale di Previsione 

triennio 2016/2018 - Bilancio annuale Economico Preventivo 2016 con 

allegato il documento di budget anno 2016.  

presenti      assenti 

      Tassinari Susanna   Presidente 

      Frega Lorella Vice Presidente 

      Brigliadori Marco   Componente 

      D’Angelillo Massimo   Componente 

      Ciaramitaro Giuliana Componente 
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Il Consiglio di Amministrazione 

 

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; 

Visti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da 

convocazione inviata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con nota prot. 

10715 del 18/11/2016; 

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 del Consiglio di Amministrazione approvato con 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n.7 del 28/08/2008; 

Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Servizi alla 

Persona Ravenna Cervia e Russi n. 23 del 21/07/2016 che approva le proposte di Piano 

Programmatico e Bilancio Pluriennale di previsione triennio 2016-2018, Bilancio annuale 

economico preventivo 2016 con allegato il documento di budget 2016 e programma 

triennale delle opere pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale 2016 e la deliberazione 

dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 12/10/2016 avente per oggetto “Approvazione Piano 

Programmatico 2016/2018, Bilancio Pluriennale di previsione triennio 2016/2018, Bilancio 

Annuale Economico Preventivo 2016 con allegato il documento di budget per l’anno 

2016. Programma triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale 2016”; 

Dato atto che dopo la redazione della proposta di bilancio di cui sopra, sono intervenuti 

nuovi elementi che si sostanziano in maggiori oneri per il sostegno educativo scolastico 

ed extrascolastico dei minori disabili per un importo di  Euro 567.473,00, nonché in minori 

finanziamenti da Piani di Zona di cui agli artt. 2 e 3 della Legge della Regione Emilia-
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Romagna 12 marzo 2003, n. 2, come da comunicazione dell'Unità Operativa Politiche 

Sociali e Pianificazione Socio Sanitaria, acquisita al protocollo n. 8133 del 25 agosto 

2016, per Euro 403.321,00; 

Dato atto che tali maggiori oneri daranno anche luogo ad un maggiore introito da 

contratto di servizio con il Comune di Russi per circa Euro 30.000,00; 

Ritenuto altresì di ipotizzare accantonamenti ai fondi rischi per Euro 100.000,00; 

Considerato che per effetto di tali nuovi elementi risulta necessario rifinanziare gli 

strumenti di bilancio per complessivi Euro 1.040.794,00; 

Vista la comunicazione in merito trasmessa all'indirizzo del Sindaco, dell'Assessore 

competente, del Direttore Generale e del Capo Area Servizi e Partecipazione dei Cittadini 

del Comune di Ravenna, di cui al protocollo n. 10234 del 2 novembre 2016, in allegato 

alla presente deliberazione; 

Preso atto, in attesa di comunicazioni in merito da parte del socio Comune di Ravenna, 

che l'Azienda debba comunque garantire la continuità del servizio, ai sensi dell'art. 12 del 

Contratto di Servizio tra il Comune di Ravenna e  l'Azienda pubblica di servizi alla 

Persona “Asp Ravenna Cervia Russi” per il conferimento all'ASP medesima della 

gestione di servizi ed attività socio-assistenziali, socio-sanitari, e socio-educativi stipulato 

il 20 aprile 2010; 

Vista la nota del Notaio Letizia De Rubertis, acquisita al protocollo n. 10717 del 21 

novembre 2016, a cui era stato richiesto un parere in merito alla presenza di eventuali 

vincoli di destinazione del lascito testamentario della Sig.ra Luisa Pasini, in quanto 

depositaria del testamento medesimo; 

Ritenuto pertanto di poter finanziare i maggiori oneri mediante utilizzo del lascito 

medesimo, viste in tal senso anche le risposte del Gruppo di lavoro regionale per il 

supporto tecnico contabile alle ASP istituito dalla Regione Emilia Romagna; 

Considerato di lasciare inalterato ogni altro documento di bilancio già approvato; 

Vista la lettera e) comma 1 dell'art. 12 dello Statuto dell'Azienda; 

Vista la lettera a) comma 4 dell'art. 26 dello Statuto dell'Azienda; 

Visto l'art. 4 della Delibera del Consiglio della Regione Emilia Romagna n. 624 del 9 

dicembre 2004; 

Visto lo schema di Regolamento regionale di contabilità economico-patrimoniale per le 

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), di cui all'articolo 25, comma 12 della 
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L.R. 12 marzo 2003 n. 2, allegato alla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna 

n.  279 del 12 marzo 2007;  

Visti ed esaminati i seguenti documenti che compongono la proposta di assestamento al 

Bilancio Previsionale per l’anno 2016:  

 

� Proposta di Piano Programmatico triennio 2016-2018 ( All. A); 

� Bilancio Pluriennale di previsione  2016 – 2018 -  Proposta di Conto Economico 

Preventivo triennio 2016 - 2018 (All. B); 

� Bilancio pluriennale di previsione 2016 – 2018  - Proposta di Piano Pluriennale 

degli investimenti 2016 – 2018 e relative schede (All. C e C1 ); 

� Bilancio Annuale Economico Preventivo 2016 – Proposta di Conto Economico 

Preventivo anno 2016 ( All. D ); 

� Bilancio Annuale Economico Preventivo 2016 – Proposta di Documento di Budget 

anno 2016 (All. E ); 

� Bilancio Annuale Economico Preventivo 2016 – Proposta di Relazione illustrativa 

al Documento di Budget anno 2016 ( All. F ); 

Ritenuto di approvare la proposta di assestamento al Bilancio Previsionale per l’anno 

2016; 

Ritenuto di non trasmettere il presente atto alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria 

di Ravenna in quanto il parere di sua competenza ai sensi dell'art. 4 della Deliberazione 

del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna n. 624 del 9 dicembre 2004 è già stato 

richiesto, non essendo stata modificata la proposta di Piano Programmatico, con nota 

prot. n.7436/00 del 02.08.16 cui non è ancora stato dato riscontro formale; 

Ritenuto altresì di trasmettere all’Assemblea dei Soci la presente proposta di Bilancio 

Previsionale per l’anno 2016; 

Sentito il parere favorevole del Direttore Vicario e Responsabile del Servizio 

Pianificazione Programmazione Bilancio Ragioneria Contabilità Entrate Spese Controllo 

di Gestione Patrimonio  Appalti Contratti; 

 

con voto unanime espresso ai termini di legge 

 

 

DELIBERA 
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1. di approvare la proposta di assestamento al Bilancio Previsione per l'anno 2016 

composto dai seguenti documenti che ne formano parte integrante e sostanziale: 

• Proposta di Piano Programmatico triennio 2016-2018 ( All. A); 

• Bilancio Pluriennale di previsione  2016 – 2018 -  Proposta di Conto 

Economico Preventivo triennio 2016 - 2018 (All. B); 

• Bilancio pluriennale di previsione 2016 – 2018  - Proposta di Piano 

Pluriennale degli investimenti 2016 – 2018 e relative schede (All. C e C1 ); 

• Bilancio Annuale Economico Preventivo 2016 – Proposta di Conto 

Economico Preventivo anno 2016 ( All. D ); 

• Bilancio Annuale Economico Preventivo 2016 – Proposta di Documento di 

Budget anno 2016 (All. E ); 

• Bilancio Annuale Economico Preventivo 2016 – Proposta di Relazione 

illustrativa al Documento di Budget anno 2016 ( All. F ); 

2. di pubblicare il presente atto all’albo pretorio del Comune di Ravenna ai sensi della 

deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 179 del 

10 giugno 2008; 

3. di trasmettere il presente atto all’Assemblea dei Soci quale proposta di 

assestamento al Bilancio Previsionale per l’anno 2016. 

 

 
Letto, approvato, sottoscritto. 
 
 
 
La Presidente del Consiglio di Amministrazione              Il Direttore Vicario                                             
Susanna Tassinari                    Dott.ssa Silvia Micheloni 
 

 

 


