
 1 

Azienda Servizi alla Persona Ravenna  Cervia e Russi 

 

Consiglio di Amministrazione 
 

Seduta del 06.06.2018 

 

Delibera n. 8 del 06 giugno 2018 
 
 
 

Prima convocazione   X 
Seconda convocazione  o 
 
 

Risultano essere 

 

 

 
 
 
 
Ass
iste

, 
con 
fun
zio
ni 

di segretario verbalizzante,  il Direttore Vicario Donatella Maluccelli 
 
 
 
 

 
      OGGETTO 
 
Approvazione della proposta di Bilancio Consuntivo 2017 dell’ASP 
Ravenna Cervia e Russi. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

presenti          assenti 

      Tassinari Susanna Presidente 

      Frega  Lorella Vice Presidente 

     Brigliadori Marco   Componente 

      D’Angelillo Massimo   Componente 

      Ciaramitaro Giuliana   Componente dimesso 

 



 2 

 
Il Consiglio di Amministrazione 

 

Accertata la regolarità della convocazione e la regolarità della seduta  ai sensi dell’Art. 27 – 

comma 1 e dell’Art. 29 comma 1 dello Statuto dell’Azienda; 
 

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

inviata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con nota protocollo n. 1043; 
 

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 del Consiglio di Amministrazione approvato con 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n.7 del 28/08/2008; 
 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 57 del 23 dicembre 2014 del Comune di Ravenna 

con la quale sono stati rilasciati gli accreditamenti definitivi dei servizi per anziani gestiti 

dall'Azienda: Casa Residenza Anziani Baccarini, Centro Diurno Baccarini, Casa Residenza 

Anziani Busignani e Centro Diurno Busignani; 
 

Richiamato il Piano Programmatico e Bilancio Pluriennale di Previsione triennio 2017-2019, 

Bilancio annuale Economico Preventivo 2017, approvato dall’Assemblea dei Soci con 

deliberazione n. 2 del 06 Novembre 2017; 

 

Esaminati i seguenti documenti che compongono la proposta del “Bilancio Consuntivo di 

Esercizio al 31.12.2017” allegati e parte integrante della presente deliberazione: 

• Stato Patrimoniale al 31.12.2017 ( Allegato A) 
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• Conto Economico al 31.12.2017 (Allegato B) 

• Nota Integrativa al Bilancio Consuntivo d’Esercizio al 31.12.2017 (Allegato C) 

• Relazione sulla Gestione d’Esercizio al 31.12.2017 ( Allegato D) 

• Conto Economico per Centri di Responsabilità al 31.12.2017 (Allegato E) 

• Piano degli Investimenti 2017 (Allegato F); 
 

Attesa la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell’art. 26 punto 4 lettera a) 

dello Statuto; 

 

Ritenuto di sottoporre la proposta di “Bilancio Consuntivo di Esercizio al 31.12.2017” 

all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, ai sensi dell’art.12 comma 1 lettera e) del vigente 

Statuto; 

 

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 

 
DELIBERA 

 

 
1. di approvare la proposta di “Bilancio Consuntivo di Esercizio al 31.12.2017” composta 

dai seguenti documenti: 

• Stato Patrimoniale al 31.12.2017 (Allegato A) 

• Conto Economico al 31.12.2017 (Allegato B) 

• Nota Integrativa al Bilancio Consuntivo d’Esercizio al 31.12.2017 (Allegato C) 

• Relazione sulla Gestione d’Esercizio al 31.12.2017 ( Allegato D) 

• Conto Economico per Centri di Responsabilità al 31.12.2017 (Allegato E) 

• Piano degli Investimenti 2017 (Allegato F); 

 
2. di trasmettere copia della proposta di “Bilancio Consuntivo di Esercizio al 31.12.2017” 

al Collegio dei Revisori per gli adempimenti di competenza; 

3. di pubblicare la proposta di “Bilancio Consuntivo di Esercizio al 31.12.2017” ai sensi 

della normativa regionale e del vigente Statuto; 

 



 4 

4. di depositare copia della proposta di “Bilancio Consuntivo di Esercizio al 31.12.2017” 

nella sede operativa dell'Azienda sita in Ravenna Piazza dei Caduti per la Libertà 21; 

5. di demandare al Direttore Vicario  l’attuazione della presente deliberazione per la 

quanto di sua competenza; 

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

 

La Presidente del Consiglio di Amministrazione   Il Direttore Vicario 

F.to Susanna Tassinari       F.to Donatella Maluccelli  

 


