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ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

 

DELIBERAZIONE N.2 DEL  23 MARZO 2018   

 

 

OGGETTO: Approvazione Piano Programmatico  2017-2019, Bilancio pluriennale di 

previsione 2017-2019, Bilancio annuale economico preventivo 2017 dell’ASP Valloni 

Marecchia. 

 

L’anno 2018 il giorno 23 del mese di marzo, alle ore 11,00 presso l’Assessorato ai Servizi 

Sociali del Comune di Rimini, Via Ducale n. 7, è stata convocata  dal Presidente 

dell’Assemblea dei Soci, previa osservanza di tutte le formalità previste  dal vigente Statuto, 

l’Assemblea dei soci dell’ASP  Valloni Marecchia. 

 

Sono presenti: 

SINDACI O DELEGATI COMUNE SOCIO QUOTA % PRESENTI ASSENTI 

Gloria Lisi Presidente Assemblea dei Soci Comune di Rimini 76 sì 
 

Assessore Roberto Maggioli. per delega del Sindaco Comune di Bellaria 2 sì 
 

Alice Parma 

Sindaco del Comune di Santarcangelo di Romagna per 

delega del Presidente 

Unione Comuni Valmarecchia 22 sì 
 

 

E’ altresì presente l’Assessore con delega ai Servizi Sociali e Sanitari del Comune di 

Santarcangelo di Romagna, Danilo Rinaldi. 

 

E’ presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Valloni Marecchia, Arch. 

Giancarlo Ferri, e il Vice Presidente Alberto Pietrelli. 

 

E’  inoltre presente il Responsabile  del Settore Finanziario, Dott. Massimo Casadei e  il 

Revisore Unico dell’ASP Valloni Marecchia, Dott.ssa Paola Baldazzi. 

 

Funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Sofia Catania, Responsabile del Settore Affari 

Generali dell’ASP Valloni Marecchia. 
 

Assume la presidenza l’Assessore Gloria Lisi che, constatato il numero legale per poter 

validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e passa all’esame del punto 2) all’ordine del 

giorno avente ad oggetto: “Approvazione Piano Programmatico 2017-2019, Bilancio 

pluriennale di previsione 2017-2019, Bilancio annuale economico preventivo 2017 dell’ASP 

Valloni Marecchia”; 

 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

Visti: 



 

 

 

 
 

 la legge regionale 12 marzo 2003 n.2 avente ad oggetto: “Norme per la promozione della 

cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”; 

 la delibera del Consiglio Regionale n. 624/2004 “Definizione di norme e principi che 

regolano l’autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle 

aziende pubbliche di servizi alla persona”; 

 l’art. 12, comma 1, lettera e), del vigente Statuto dell’ASP “Valloni Marecchia ” che 

prevede in capo all’Assemblea dei Soci, fra le altre, l’approvazione, su proposta del 

Consiglio di Amministrazione, del piano programmatico, del  bilancio pluriennale di 

previsione e del  bilancio annuale economico preventivo; 

 

        Atteso che con deliberazione n.33 del 29/12/2017  il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato la proposta di piano programmatico 2017-2019, di bilancio pluriennale di 

previsione 2017-2019 e di bilancio annuale economico preventivo 2017; 

 

       Dato atto che le disposizioni presenti nell’Allegato punto 4 – Autonomia contabile e 

finanziaria – della Deliberazione del Consiglio della Regione Emilia – Romagna n. 624 del 

9.12.2004 ribadiscono quanto segue” Il Piano programmatico definisce le linee strategiche 

dell’Azienda e specifica gli obiettivi e gli indirizzi di gestione della stessa……..…. Il piano 

programmatico ha durata triennale e viene aggiornato annualmente in coincidenza con la 

presentazione del bilancio annuale economico preventivo. Il piano programmatico viene 

approvato dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di amministrazione, acquisito 

il parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria”; 
 

     Atteso  che l’ASP Valloni Marecchia ha trasmesso in data 03.01.2018 Prot. 0000010 al 

Presidente della CTSS della Romagna e al Presidente del Comitato di Distretto di Rimini la 

proposta di Piano Programmatico 2017 -2019 per l’espressione del parere, da parte della 

CTSS, secondo quanto previsto  dal punto 4, 6 comma dell’allegato alla Deliberazione del 

Consiglio Regionale n.624 del 09.12.2004 sopra citata e che in data 20.02.2018 prot. 

0000844 si è sollecitato il rilascio dei pareri sopracitati; 
 

    Rilevato che a  tutt’oggi, non si dispone del parere della CTSS e si ha urgenza di 

approvare gli atti in oggetto; 
 

    Ritenuto opportuno procedere, in pendenza del parere della CTSS ut sopra, 

all’approvazione dei seguenti documenti come  previsto dallo Statuto e dallo schema tipo di 

regolamento di contabilità per le ASP approvato dalla Regione Emilia Romagna; 

 

 Piano Programmatico 2017-2019 (Allegato A) 

 

 Bilancio Pluriennale di Previsione 2017-2019: 

o Conto Economico Preventivo (Allegato B) 

o Piano Pluriennale degli Investimenti (Allegato C) 

 

 Bilancio Annuale Economico Preventivo 2017: 

o Conto Economico Preventivo (Allegato D) 

o Documento di Budget (Allegato E) 

o Relazione illustrativa al documento di budget 2017 (Allegato F) 

 



 

 

 

 
 

     Considerato che il Conto Economico 2017 si chiude con una previsione di perdita pari a 

€ 88.962,65 e che nel Piano programmatico è indicato quanto segue: 

 

“Al fine della copertura delle perdite di esercizio l’ASP ha attivato le procedure per ottenere 
le necessarie autorizzazioni alla vendita di Immobili del patrimonio disponibile. In linea  con 
il principio della “conservazione” del patrimonio richiamato nel “Manuale operativo per le 
ASP” elaborato dalla Regione Emilia Romagna, l’introito delle vendite  potrà in gran parte 
essere utilizzato  per il  recupero del patrimonio edilizio dell’ASP oggi inutilizzato al fine di 
renderlo produttivo e parte residuale per la copertura delle perdite di gestione.  
Le perdite non coperte dalle azioni sopra citate dovranno essere coperte  ai sensi dell’art. 
22  lett. f). dello Statuto”; 
 

     Ritenuto di presentare apposito Piano di rientro per la perdita effettiva che risulterà  

all’approvazione del Bilancio Consuntivo  dopo aver concluso le procedure sopra citate;  

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;  

 
DELIBERA 

 

1) Di approvare  i seguenti documenti che si allegano al presente atto quali  parti integranti e 

sostanziali: 

1. Piano Programmatico 2017-2019 (Allegato A) 

 

2. Bilancio Pluriennale di Previsione 2017-2019: 

- Conto economico preventivo (Allegato B); 

- Piano pluriennale degli investimenti 2017-2019 (allegato C) 

 

3. Bilancio Annuale Economico Preventivo 2017: 

- Conto economico preventivo (Allegato D); 

- Documento di budget 2017 (Allegato E); 

- Relazione illustrativa al documento di budget 2017 (Allegato F). 

 

2) Di prendere atto, come indicato in premessa, che è stata trasmessa la richiesta di parere 

alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Romagna ex D.C.R. 624/2004 e 

che, in base all’esito di parere rilasciato, l’Assemblea procederà, se del caso, agli 

opportuni adempimenti. 

 

3) Di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del 

Comune di Rimini e all’Albo Pretorio dell’Azienda ASP “ Valloni Marecchia”. 

 

4) Di pubblicare altresì il presente atto sul sito internet dell’ASP nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

 

 

                                                                                                                    

F.to Il Segretario verbalizzante                             F.to Il Presidente dell’Assemblea dei Soci                                                                                                                                     

    Dott.ssa Sofia Catania             Gloria Lisi 


