
Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi

Consiglio di Amministrazione 

Seduta del 22.02.2016

Delibera  n.   3  del  22.02.2016

Prima convocazione x
Seconda convocazione �

Risultano essere

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario dott.ssa Silvia Micheloni

 

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE  ALL'ALIENAZIONE  DEI  TITOLI  IN  PROPRI ETA'  DELL'AZIENDA
SERVIZI  ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI  A SEGUI TO DEL LASCITO
TESTAMENTARIO DELLA DEFUNTA SIG.RA LUISA PASINI
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presenti      assenti

    Tassinari Susanna  Presidente

     Frega Lorella Vice Presidente

    Brigliadori Marco  Componente

    D’Angelillo Massimo  Componente

    Ciaramitaro Giuliana Componente



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.  1405/16  del

17/02/16 ;

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;

Richiamata  la  deliberazione dell'Assemblea dei  Soci  dell'Azienda Servizi  alla  Persona
Ravenna Cervia  e  Russi  n.  4  del   30  luglio  2012  con la  quale  veniva  accettata  con
beneficio di inventario l'eredità della defunta Sig.ra Pasini Luisa;

Richiamata  la  deliberazione del  Consiglio  di  Amministrazione  dell'Azienda Servizi  alla
Persona Ravenna Cervia e Russi n. 19 del 17 maggio 2013 con cui si prendeva atto della
consistenza del lascito testamentario della defunta Sig.ra Luisa Pasini;

Rilevato  che  dai  verbali  di  inventario  redatti  dal  Notaio  Dott.ssa  Letizia  De  Rubertis
nonché dalle registrazioni effettuate nella contabilità economica dell'Azienda si identificano
titoli per un valore complessivo di Euro 2.501.658,58;

Considerato  che  la  Banca  Popolare  di  Ravenna  S.p.A.  ha  proceduto  a  chiudere  le
gestioni delegate a seguito del decesso e che i titoli sono stati alienati progressivamente
quando giungevano a scadenza;
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Acquisito il parere favorevole del Direttore;

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 autorizzare, per tutto quanto esposto in premessa a formare parte integrante e

sostanziale  del  presente  atto,  i  competenti  uffici  all'alienazione  dei  titoli  residui

relativi al lascito testamentario della defunta Sig.ra Luisa Pasini, previa verifica che

il controvalore di mercato sia pari o superiore al prezzo di carico indicato in bilancio;

� di trasmettere copia della presente deliberazione:
• Al Direttore Vicario;
• Ai responsabili titolari di Posizione Organizzativa.

Letto, approvato, sottoscritto.

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