
 

 

Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 

Consiglio di Amministrazione  
 

Seduta del 5 Ottobre 2017 

 
Delibera n. 14 del 5/10/2017 

 
 
 

PRIMA CONVOCAZIONE   

SECONDA CONVOCAZIONE   

 
 

Risultano essere: 

 

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

 
 
 

OGGETTO 
 

DISMISSIONE MEDIANTE VENDITA DI  UN AUTOMEZZO DI PR OPRIETA' ALLA 
COOPERATIVA SOCIALE SOL.CO DI RAVENNA 

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.n. 1348 del 2/10/2017; 
 
 
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 di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi approvato dalla Giunta 
della Regione Emilia Romagna il 03/06/08 con il provvedimento n. 796 e modificato con delibera 
dell’Assemblea dei 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 delibera dell'Assemblea dei Soci n.5 del 23/12/2017  avente ad oggetto “ linee di 
indirizzo per la futura struttura aziendale di Asp.”  
 
 
Richiamata la delibera Del Consiglio Comunale  del 22/12/2016 prot. verb. 169 con la quale è stata 
approvata la convenzione per la gestione associata dei servizi welfare dei Comuni di Ravenna, Cervia 
e Russi; 
 
 
Rilevato che a seguito della riorganizzazione conseguente alla realizzazione della suddetta gestione 
associata dei servizi welfare dei Comuni di Ravenna Cervia e Russi, il parco mezzi di proprietà dell' 
Asp sarebbe sovrabbondante e diseconomico in quanto una parte di questi mezzi era destinata 
all'espletamento dei servizi che tornano in carico ai comuni;  
 
 
Preso atto della richiesta della Coop. Sociale Sol.Co di Ravenna, acquisita  agli atti con protocollo 
1094 del 22/08/17, di acquistare l' automezzo Fiat Ducato  targato AR498AX ora parcheggiato presso 
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la Struttura Garibaldi in Via di Roma 31 al prezzo di € 1.800,00 con spese di passaggio di proprietà a 
loro carico; 
 
Ritenuto che la suddetta offerta  sia meritevole  di accoglimento considerato la vetustà del mezzo, le 
condizioni in cui si trova  e che sopratutto non essendo praticamente mai utilizzato si ridurrebbe  la 
spesa dei mezzi di trasporto.  
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Vicario; 
 
Dopo breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi e palesi 
espressi a termini di legge 

 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

− di approvare la cessione alla coop Sol.Co dell'automezzo Fiat Ducato targato AR498AX al 
prezzo offerto pari ad € 1.800,00;  

− di dare atto che il trasferimento di proprietà non comporta spese in quanto la cooperativa si 
farà carico degli oneri relativi al passaggio di proprietà; 

− di demandare al Direttore Vicario gli atti gestionali conseguenti e al Presidente gli atti 
necessari a concretizzare il passaggio di proprietà; 

 
 

 
 
Letto, approvato, sottoscritto. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione    Il Direttore Vicario  

F.to Susanna Tassinari        F.to Donatella Maluccelli 


