
 

 

Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 

Consiglio di Amministrazione  
 

Seduta del 5 Ottobre 2017 

 
Delibera n. 15 del 5/10/2017 

 
 
 

PRIMA CONVOCAZIONE   

SECONDA CONVOCAZIONE   

 
 

Risultano essere: 

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

 
 
 

OGGETTO 
 

Intervento di ristrutturazione di parti comuni del fabbricato sito in  
 Cervia Via XX Settembre n. 94,  

 di cui fa parte l’unità immobiliare di proprietà A sp,  
identificata al Foglio 34 p 159/160  

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 del CdA n.10 del 09/08/2017  avente ad oggetto “ Approvazione proposta di 
Piano Programmatico e Bilancio Pluriennale di Previsione triennio 2017-2019, Bilancio annuale 
Economico Preventivo 2017 con allegato il documento di budget per l’anno 2017; 
 
Preso atto che :  
- Asp è proprietaria dell’unità immobiliare  identificata al Foglio 34 p 159/160 cat A/5, facente parte  di 
un più ampio fabbricato sito in Cervia Via XX Settembre n. 94; 
- i condomini hanno evidenziato la necessità, di realizzare un intervento di ristrutturazione delle parti 
comuni  del suddetto fabbricato,  consistente  nel risanamento e ripristino dell’intonaco esterno e 
relativa ritinteggiatura, nonché nel rifacimento di porzione dello stato di guaina e ripresa manto di 
copertura; 
- gli stessi condomini hanno interpellato tre ditte  e che pur essendoci ancora punti da definire, la 
quota di spesa a nostro carico non è ancora determinabile in modo certo ma non dovrebbe superare 
euro 9.500; 
 
Valutata  l’opportunità della spesa, in quanto andrà ad incrementare il valore dell’immobile che ad oggi 
si mostra in precarie condizioni; 
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Ritenuto di dare mandato al Direttore Vicario di partecipare alle riunioni dei condomini per raccogliere 
e valutare le offerte nonché per assumere ogni provvedimento necessario alla realizzazione 
dell’intervento di ristrutturazione; 
 
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 richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
- di approvare l’intervento di ristrutturazione delle parti comuni del fabbricato sito in Cervia Via XX 

Settembre n. 94, di cui fa parte l’unità immobiliare di proprietà Asp, identificata al Foglio 34 p 
159/160 cat A/5, consistente nel risanamento e ripristino dell’intonaco esterno e relativa 
ritinteggiatura, nonché nel rifacimento di porzione dello stato di guaina e ripresa manto di 
copertura; 

 
- di indicare che la spesa non ancora definita, ma che non supererà i 9.500 euro, sia imputata a 

carico del fondo manutenzioni cicliche; 
 
- di dare mandato al Direttore Vicario a partecipare alle riunioni dei condomini per raccogliere e 

valutare le offerte nonché ad assumere ogni provvedimento necessario alla realizzazione 
dell’intervento di ristrutturazione. 

 
 
 
Letto, approvato, sottoscritto. 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione    Il Direttore Vicario  

F.to Susanna Tassinari       F.to Donatella Maluccelli 


