
 1 

Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 

 

Consiglio di Amministrazione 

 

Seduta del 5.10.2017 

  
Delibera n. 13 del 5.10.2017  

  
 
 

Prima convocazione   X 

Seconda convocazione  o 

  
  

Risultano essere 

  

  

 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Dott.ssa Donatella Maluccelli 
 
 
 
 
 

OGGETTO 
 

Rinnovo contratto di comodato gratuito  immobile sito in Cervia Via 
Pinarella n. 76 destinato a servizi residenziali e semiresidenziali per 

anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti 
 

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 ai sensi  degli articoli 27, comma 1, e 29, 
comma 1, dello Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona 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. 1348 del 02 ottobre 2017; 

Vista la legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
sociali”; 

Vista la legge regionale n. 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 3 giugno 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° luglio 2008;  

Visto lo Statuto dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi approvato dalla Giunta 
regionale Emilia Romagna il 3 giugno 2006, con provvedimento n.796 e modificato con delibera 
dell’assemblea soci n. 8 del 15 dicembre 2008; 

Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Servizi alla 
Persona Ravenna Cervia e Russi;  

Vista la legge Regionale Emilia Romagna 12/2013 “Disposizioni ordinamentali di riordino delle forme 
pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari, misure di sviluppo e norme di 
interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona”, in particolare l’art. 3 
comma 1 dove si definisce le Asp quali enti pubblici non economici locali; 

Considerato che il dettato del comma 1 art 15 della Legge 241/90 prevede che le pubbliche 
amministrazioni posso sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune; 

Visto il contratto Rep. 8790 del 22 febbraio 2008 con il quale il Comune di Cervia ha concesso in 
comodato gratuito all'IPAB Busignani il proprio immobile sito a Cervia, in Via Pinarella n. 76, distinto 
al Catasto Fabbricati del Comune di Cervia al foglio 43 particella 45, sub 10 e sub 11, per la durata di 
10 anni a far data dal 1 agosto 2007, prevedendo tra l’altro la possibilità di “rinnovo per un periodo di 
ugual durata”; 
 
Considerato che l’Asp a far data dal 01/07/2008, con il decreto di costituzione n.796, è subentrata in 
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi  precedentemente in capo all’IPAB F. Busignani, compreso il 
contratto di comodato gratuito sopra citato; 
 
Visto che il contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi ai servizi di Casa 
Residenza Anziani non autosufficienti e Centro diurno “Busignani”, stipulato a seguito 
dell'accreditamento definitivo (Determinazione Dirigenziale del Comune di Ravenna del 23/12/2014 
n. 57/2014) e tuttora vigente, all'art. 21 comma 2 richiama il contratto di comodato di cui sopra quale 
atto di regolazione dei rapporti relativi allo stabile utilizzato per la realizzazione dei servizi oggetto 
dell'accreditamento; 
 
Ritenuto opportuno procedere quindi con la richiesta di rinnovo del contratto di comodato, Rep. 8790 
del 22 febbraio 2008, alle stesse condizioni compresa la durata decennale; 
 
Sentito il parere favorevole del direttore vicario 
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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 procedere con la richiesta di rinnovo del contratto di comodato, Rep. 8790 del 22 febbraio 
2008, alle stesse condizioni compresa la durata decennale; 

 
− di demandare al direttore vicario l’attuazione della presente deliberazione; 

 

 

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione    Il Direttore Vicario 

F.to Susanna Tassinari       F.to Donatella Maluccelli 


