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Maluccelli 

 
 
 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE TRI ENNIO 
2018/2020 - BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 2 018 CON 

ALLEGATO IL DOCUMENTO DI BUDGET ANNO 2018.  
 
 

 

presenti          assenti 

Michele de Pascale – Sindaco di Ravenna     
 

Michela Lucchi  - Assessore Comune 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; 

Acquisita  agli atti la delega del Sindaco di Cervia ad essere rappresentato dall’assessore Michela 

Lucchi con pr. 1921 del 03/12/18; 

Visti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione inviata 

dal Presidente dell’Assemblea dei Soci in data  27/11/2018– prot. n. 1895; 

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 n. 5 dell'Assemblea dei Soci del 28 agosto 2018, avente ad oggetto 

“Prosecuzione attività di Asp Ravenna Cervia e Russi nelle more dell’approvazione del nuovo 

statuto e del rinnovo dell’organo di gestione - provvedimenti”; 

Esaminati  i seguenti documenti,  allegati e parte integrante della presente deliberazione: 

1. Piano Programmatico 2018 - 2020 (Allegato A ) 

2. Conto Economico Preventivo  2018 - 2020 (Allegato B ) 

3. Piano pluriennale degli investimenti  2018 2 2020 (Allegato C ) 

4. Conto Economico Preventivo 2018 (Allegato D ) 

5. Documento di Budget 2018 (Allegato E ) 

6. Relazione Illustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo 2018 (Allegato F ) 



Preso atto che in assenza del Consiglio di Amministrazione non è stato possibile assumere con 

delibera la proposta di Piano Programmatico e acquisire preventivamente il parere della 

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria;   

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 2018-2020, il Bilancio Economico 

Pluriennale di previsione triennio 2018-2020, il Bilancio Economico Preventivo annuale 2018 con 

allegato il documento di budget per l’anno 2018, composto dai suddetti documenti da ritenersi parti 

integranti e sostanziali della presente deliberazione; 

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

DELIBERA  

1. di approvare il Piano Programmatico triennio 2018-2020, il Bilancio Economico Pluriennale di 

previsione triennio 2018-2020, il Bilancio Economico Preventivo annuale 2018 con allegato il 

documento di budget per l’anno 2018, composto dai seguenti documenti da ritenersi parti 

integranti e sostanziali della presente deliberazione: 

− Piano Programmatico 2018 - 2020 (Allegato A ) 

− Conto Economico Preventivo 2018 - 2020 (Allegato B ) 

− Piano pluriennale degli investimenti 2018 - 2020 (Allegato C ) 

− Conto Economico Preventivo 2018 (Allegato D ) 

− Documento di Budget  2018 (Allegato E ) 

− Relazione Illustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo 2018 (Allegato F ) 

2. di trasmettere la presente deliberazione completa dei documenti sopra elencati alla Conferenza 

Territoriale Sociale e Sanitaria;  

3. 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. 

 

Il Presidente dell’Assemblea      Il Segretario 

F.to Michele de Pascale      F.to Donatella Maluccelli 


