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ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

 

DELIBERAZIONE N.7 DEL  13 DICEMBRE 2018  

 

OGGETTO: Approvazione modifica Piano Pluriennale degli Investimenti 2018-2020. 

 

L’anno 2018 il giorno giovedì 13 (tredici) del mese di dicembre, alle ore 9,30 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  Comune di Santarcangelo di Romagna  
Unione Comuni Valmarecchia 22 sì 

 

 

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

Arch. Giancarlo Ferri. 

 

 E’  inoltre presente il Responsabile  del Settore Finanziario, Dott. Massimo Casadei; 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 1) 

all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Approvazione modifica Piano Pluriennale degli 

Investimenti 2018-2020”. 

 

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; 



 

 
 

 

 Richiamate: 

- la deliberazione n. 4 del 06/08/2018 con la quale è stato approvato il Piano Programmatico  

2018-2020, il Bilancio pluriennale di previsione 2018-2020 e il Bilancio annuale economico 

preventivo 2018 dell’ASP Valloni Marecchia; 

 

- la deliberazione n. 33 del 27.09.2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato la proposta di modifica del Piano Pluriennale degli Investimenti 2018-2020;  

 
           Ritenuto pertanto di procedere, come previsto dallo Statuto, all’approvazione della suddetta 

proposta di modifica, così come risultante nel testo che si allega al presente atto quale sua parte 

integrante e sostanziale (All.to A);  

 

 A voti unanimi espressi nelle forme di legge;  

 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di approvare la proposta di modifica del Piano Pluriennale degli Investimenti 2018-2020 così 

come risultante nel testo che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All.to 

A);  

 

2) Di pubblicare il presente atto per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Rimini e 

all’Albo pretorio dell’ASP Valloni Marecchia. 

 

                                                                               

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

         Dott.ssa Sofia Catania                Gloria Lisi 


