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Adunanza del 28.06.2019 

N. 23 del Registro 
 

L'anno duemiladiciannove (2019) nel mese di giugno il giorno venerdì ventotto 
- alle ore  9,00 - in Rimini, nella Sede dell'Ente. 
 

A seguito di convocazione effettuata con lettera di invito Prot. n.0002806 del 
21.06.2019,  consegnata a tutti i componenti nei modi e termini prescritti, si è riunito 
il Consiglio di Amministrazione per l'esame degli oggetti posti all'ordine del giorno e 
risultanti dal relativo avviso. 
 
Sono presenti i signori:  
1. Giancarlo Ferri         Presidente 
2. Maurizio Pasolini      Consigliere 
 
Sono assenti i signori: 
1. Alberto Pietrelli       Vice Presidente 
 
 

Costatato  legale  il  numero  degli  intervenuti,  si  dichiara  aperta  la  seduta,  alla 
quale  partecipa    il  Responsabile  del  Settore  AA.GG.  e  Patrimonio,  Dott.ssa  Sofia 
Catania, con funzioni di segretario verbalizzante. 

 
Partecipa  altresì  alla  seduta  il  Responsabile  del  Settore  Finanziario,  Dott. 

Massimo Casadei.  
 

OGGETTO N.1 VALLONI MARECCHIA 
 
 
APPROVAZIONE PROPOSTA BILANCIO CONSUNTIVO 2018. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
ASP “Valloni Marecchia”. Approvazione proposta  bilancio consuntivo 2018. 
 
                 
              Considerato che occorre approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 
31.12.2018 dell’ASP Valloni Marecchia; 
 
              Considerato  che  l’art.  22  dello  Statuto  della  nuova  ASP  prevede  l’adozione  da  parte  del 
Consiglio  di  Amministrazione  dei  seguenti  atti:  proposta  annuale  di  piano-programma,  bilancio 
pluriennale di previsione, bilancio annuale  economico preventivo, bilancio consuntivo, con allegato 
il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;  
 
             Vista  la  “Proposta    di  Bilancio  consuntivo  dell’esercizio  chiuso  al  31.12.2018  dell’ASP 
Valloni  Marecchia”  costituito  dai  seguenti  documenti  allegati  e  parti  integranti  della  presente 
deliberazione: 

 Bilancio al 31.12.2018 – Stato Patrimoniale e Conto Economico (allegato A); 
 Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31.12.2018 (allegato B); 
 Relazione sulla gestione al 31.12.2018 (allegato C); 
 Bilancio Sociale 2018 (allegato D); 

 
            Vista altresì la relazione unitaria del Revisore Unico relativa al bilancio consuntivo 
dell’esercizio chiuso al 31.12.2018  dell’ASP Valloni Marecchia  Prot. n.0002902 del 28.06.2019; 
 
           Sentito il parere favorevole sulla regolarità contabile del presente atto espresso dal 
Responsabile Finanziario;  
  
            A voti unanimi espressi nelle forme di legge;  
 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la “ Proposta di  Bilancio Consuntivo dell’esercizio chiuso al 31.12.2018 dell’ASP 

Valloni  Marecchia”  costituito  dai  seguenti  documenti  allegati  e  parti  integranti  della  presente 
deliberazione: 
 Bilancio al 31.12.2018 – Stato Patrimoniale e Conto Economico (allegato A); 
 Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31.12.2018 (allegato B); 
 Relazione sulla gestione al 31.12.2018 (allegato C); 
 Bilancio Sociale 2018 (allegato D); 
 Relazione Unitaria del Revisore Unico (allegato E). 

 
2. Di  proporre  la  presente  deliberazione  all’Assemblea  dei  Soci  per  l’approvazione  ai  sensi 

dell’art. 12  del vigente Statuto. 
 

3. Di  proporre  la  copertura  delle  perdite  di  esercizio  nelle  modalità  indicate  all’art.  6  della 
Relazione sulla gestione al 31.12.2018. 
 

4. Di pubblicare, ai sensi di quanto disposto dal punto 4 della Delibera dell’Assemblea Legislativa 
della  Regione  Emilia  Romagna  n.  179  del  10  Giugno  2008,  il  presente  atto  per  15  giorni 
consecutivi  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Rimini  e  all’Albo  Pretorio  dell’ASP  Valloni 
Marecchia. 

 
5. Di pubblicare altresì il presente atto sul sito internet dell’ASP nella sezione “Amministrazione 

trasparente”. 
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