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Prima convocazione   X 
Seconda convocazione  o 
  

  
Assemblea dei Soci 

Comuni Soci:   quote di rappresentanza: 

 

Comune di Ravenna  quote millesimali 611/1000 
Comune di Cervia   quote millesimali 209/1000 

Comune di Russi   quote millesimali 180/1000 
 

 

  

Assiste, 
con 

funzioni 
di 

segretari
o 

verbalizz
ante, il Direttore Vicario Silvia Micheloni. 

 
 

OGGETTO 
 
APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMATICO TRIENNIO 2016-2018 , 
BILANCIO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE TRIENN IO 2016-
2018, BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE 2016 CO N 
ALLEGATO IL DOCUMENTO DI BUDGET PER L’ANNO 2016. 
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2016/2018 ED ELENCO ANNUALE 2016.  
 

     presenti          assenti 

Valentina Morigi (su delega di Michele De Pascale 

Sindaco di Ravenna prot. n. 144235/16 del 11.10.16)                     

Luca Coffari  –  Sindaco di Cervia                                              

Sergio Retini  – Sindaco di Russi                                                

  



L’ASSEMBLEA DEI SOCI  
 
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 dell’Assemblea dei Soci in data 04.10.16  – prot. n.9617; 

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 dell’Assemblea dei Soci e di pubblicizzazione degli 

atti approvato con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.6 del 12/11/2008 e s.m.i.; 

Richiamata  la Delibera di Giunta del Comune di Ravenna n. 784/2015 del  22.12.2015 

che conferma i contenuti del vigente contratto di servizio fra il Comune di Ravenna e 

l’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi con particolare riferimento alle 

linee di servizio a suo tempo conferite per ulteriori dodici mesi, ovvero fino al 31.12.2016, 

al fine di garantire continuità all'erogazione dei servizi gestiti dall'Azienda Servizi alla 

Persona Ravenna Cervia e Russi secondo le modalità ed i contenuti indicati nel vigente 

contratto di servizio; 

Richiamata  la Delibera di Giunta del Comune di Russi  n. 213 del  29.12.2015  avente 

per oggetto “Contratto di servizio tra il Comune di Russi e l’Azienda  Servizi alla Persona 

Ravenna Cervia e Russi per la gestione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e 

socio-educativi – Ulteriore proroga al 31 dicembre 2016” che conferma anch'essa i 

contenuti del vigente contratto di servizio fra il Comune di Russi e l'Azienda Servizi alla 

Persona Ravenna Cervia e Russi con particolare riferimento alle linee di servizio conferite 

per ulteriori 12 mesi, ovvero fino al 31.12.16, al fine di garantire continuità all'erogazione 



dei servizi gestiti dall'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi  secondo le 

modalità ed i contenuti indicati nel vigente contratto di servizio; 

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 57 del 30.12.2015 ha 

deliberato il rinnovo per l’anno 2016  del Contratto di Servizio tra i Comuni di Ravenna, 

Cervia e Russi, l’ASP Ravenna Cervia e Russi e l’Azienda USL di Ravenna per la 

regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dei servizi sociali per l’integrazione 

delle attività socio-sanitarie nel Distretto di Ravenna ai medesimi patti e condizioni e fino al 

31/12/2016; 

Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione n. 23  del 21.07.16 avente 

per oggetto “Approvazione proposta Piano Programmatico e Bilancio Pluriennale di 

Previsione triennio 2016-2018, Bilancio annuale Economico Preventivo 2016 con allegato 

il documento di budget per l’anno 2016 e del programma triennale delle opere pubbliche 

2016/2018 ed elenco annuale 2016”, affissa all’Albo Pretorio del Comune di Ravenna al n. 

1560  del 22.07.2016; 

Esaminati  i seguenti documenti, trasmessi dal Consiglio d’Amministrazione, allegati e 

parte integrante della presente deliberazione: 

1. Piano Programmatico 2016 - 2018 (Allegato A ) 

2. Conto Economico Preventivo  2016 - 2018 (Allegato B ) 

3. Piano pluriennale degli investimenti con schede (Allegati C + C1 ) 

4. Conto Economico Preventivo 2016 (Allegato D ) 

5. Budget Preventivo 2016 (Allegato E ) 

6. Relazione illustrativa al bilancio annuale economico preventivo 2016 (Allegato 

F); 

7. Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 (Allegato G) ; 

Attesa  la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell’art.12 comma 1 lettera e) 

del vigente Statuto; 

Ritenuto di approvare il Piano Programmatico triennio 2016-2018, il Bilancio Economico 

Pluriennale di previsione triennio 2016-2018, il Bilancio Economico Preventivo annuale 

2016 con allegato il documento di budget per l’anno 2016, composto dai suddetti 

documenti da ritenersi parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 



Richiamata  la Deliberazione n.45 del 11 novembre 2015 del Consiglio d’Amministrazione  

con la quale si adottava il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 e 

elenco annuale 2016;   

Ritenuto di approvare contestualmente il Programma triennale delle opere pubbliche 

2016-2018 ed il relativo elenco annuale 2016 (Allegato G ); 

Preso atto che con lettera prot. n.7436/00 del 02.08.16 è stato richiesto al Presidente 

della Conferenza Territoriale e Sanitaria di esprimere il parere rispetto al Piano 

Programmatico triennio 2016-2018, ai sensi dell’art. 4 della Deliberazione del Consiglio 

Regionale dell’Emilia Romagna del 09.12.2004 n. 624; 

Considerato  che sono decorsi trenta giorni dalla richiesta suddetta in assenza di riscontro 

formale; 

Dopo breve discussione, a voti unanimi resi nei modi di legge 

DELIBERA  

1) di approvare il Piano Programmatico triennio 2016-2018, il Bilancio Economico 

Pluriennale di previsione triennio 2016-2018, il Bilancio Economico Preventivo 

annuale 2016 con allegato il documento di budget per l’anno 2016, composto dai 

seguenti documenti da ritenersi parti integranti e sostanziali della presente 

deliberazione: 

− Piano Programmatico 2016 - 2018 (Allegato A ) 

− Conto Economico Preventivo 2016 - 2018 (Allegato B ) 

− Piano pluriennale degli investimenti più schede (Allegato C più Allegato C1 ) 

− Conto Economico Preventivo 2016 (Allegato D ) 

− Budget Preventivo 2016 (Allegato E ) 

− Relazione illustrativa al bilancio annuale economico preventivo 2016 (Allegato F ); 

− Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 (Allegato G)  

2) di dare atto che il Piano Programmatico 2016 – 2018 è approvato fatto salvo il 

parere espresso ai sensi dell’art. 4 della Deliberazione del Consiglio Regionale 

dell’Emilia Romagna del 09.12.2004 n. 624, richiesto al Presidente della 

Conferenza Territoriale e Sanitaria con lettera  prot. n.7436/00 del 02.08.16; 



3) di approvare contestualmente il Programma triennale delle opere pubbliche 2016-

2018 ed il relativo elenco annuale 2016 (Allegato G ); 

4) di trasmettere ai Soci la presente deliberazione completa dei documenti sopra 

elencati; 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva e di disporne la 

pubblicazione ai sensi del Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

         p./  Il Presidente dell’Assemblea              Il Segretario 

                  Valentina Morigi                                         Silvia Micheloni 


