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L'anno duemilaventi (2020) nel mese di giugno il giorno venerdì ventisei - alle 

ore  11,30 - in Rimini, nella Sede istituzionale dell'Ente, a seguito di convocazione 

effettuata con lettera di invito Prot. n.0002662 del 24.06.2020, 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. Alberto Pietrelli       Vice Presidente 

3. Maurizio Pasolini      Consigliere 

 

Totale presenti n.3  -  Totale assenti n. 0 

 

 A seguito dell'emergenza Covid-19, in conformità a quanto previsto dall’art. 73 

"Semplificazioni in materia di organi collegiali” del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18,  

coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, la seduta si è svolta 

tramite la partecipazione del Vice Presidente Alberto Pietrelli e del Consigliere 

Maurizio Pasolini con sistema di videoconferenza, ad eccezione del Presidente in 

presenza nella sala consiliare della sede istituzionale. 

 

Costatato legale il numero degli intervenuti, si dichiara aperta la seduta, alla 

quale partecipano, in presenza nella sala consiliare della sede istituzionale, il 

Responsabile del Settore AA.GG. e Patrimonio, Dott.ssa Sofia Catania, con funzioni 

di segretario verbalizzante e il Responsabile  del Settore Finanziario, Dott. Massimo 

Casadei.  

 

OGGETTO N.1  VALLONI MARECCHIA 

 
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA 

PER L’USO DELL’ASILO INTERAZIENDALE BELNIDO E DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA INTERAZIENDALE LA GIOIA. 
 

 

 

 



 

 

Asp Valloni. Approvazione della convenzione con l’Azienda USL della Romagna per l’uso 

dell’asilo interaziendale Belnido e della scuola dell’infanzia interaziendale La Gioia. 

 

 

 

Richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 15.06.2012   con la quale è 

stato approvata  la convenzione con l’Azienda USL  di Rimini per l’uso dell’asilo nido 

interaziendale Belnido per la durata di tre anni, a decorrere dall’anno scolastico 

2012/2013; 

- la nota in data 22.12.2014 a firma del competente Responsabile di Settore dell’ASP Casa 

Valloni, con la quale si dà atto che la convenzione sopracitata, come espressamente 

previsto dall’art 11,  è stata rinnovata, previo accordo delle parti,  per altri due anni;  

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 30.03.2017  con la quale è 

stato approvata  la convenzione con l’Azienda USL della Romagna per l’uso dell’asilo 

nido interaziendale Belnido  per la durata di tre anni, a decorrere dall’anno scolastico 

2017/18; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 23.02.2018  con la quale è 

stato approvata  l’appendice alla suddetta convenzione, avente ad oggetto  

l’ampliamento dell’offerta educativa di cui al servizio del nido d’infanzia interaziendale 

Belnido con l’istituzione di una scuola materna integrata (percorso educativo 0-6 anni), 

per la quale è stata prevista la medesima  scadenza dell’affidamento del servizio di nido; 

 

 Visto che al termine del corrente anno scolastico  giungeranno a naturale  scadenza le suddette 

convenzioni  in essere con l’Azienda  USL della Romagna per l’uso dell’asilo nido interaziendale 

Belnido e della scuola materna interaziendale La Gioia;  

 

 Considerato che è intendimento dell’USL della Romagna continuare ad affidare all’ASP la 

gestione di tali servizi ed è quindi necessario assicurare il funzionamento, definendone le modalità 

operative e gestionali; 

 

Preso atto della nota e-mail in data 23/06/2020 con la quale l’Azienda USL ha trasmesso lo 

schema di convenzione, nel testo già condiviso con questa Amministrazione, e ritenuto di procedere 

alla sua approvazione (All.to A); 

Richiamato il vigente Statuto dell’A.S.P. Valloni Marecchia, approvato con D.G.R. n.434 del 

29/03/2016 che all’art. 4 individua, quale finalità dell’ASP, l’organizzazione ed erogazione di servizi e di 

interventi sociali, socio-assistenziali,  socio-sanitari ed educativi rivolti a famiglie e minori, disabili, 

anziani, immigrati e nomadi, povertà,  disagio adulti e senza dimora,  nonché la sperimentazione di 

progetti  rivolti anche ad altri target di utenza che gli enti soci ritengono di affidarle nel rispetto degli 

indirizzi definiti dall’assemblea dei Soci; 

 

 Sentito  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 

 

  

     IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 



 

 

1) di approvare lo schema di convenzione con l’Azienda USL della Romagna per l’uso 

dell’asilo nido interaziendale Belnido  e della scuola materna interaziendale  La Gioia, nel 

testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.to A); 

 

2) di dare atto che la suddetta convenzione ha durata di un anno a decorrere dall’anno 

scolastico 2020/2021; alla scadenza, previo accordo fra le parti, potrà essere oggetto di 

eventuale rinnovo e alla luce dei risultati a consuntivo, si potrà procederà ad una verifica 

dell’attività, delle rette e della contribuzione e all’inserimento di eventuali rettifiche da 

concordarsi tra le parti; 

 

3) di dare atto che procederà alla sottoscrizione della suddetta convenzione il Legale 

Rappresentante dell’ASP, apportando le eventuali modifiche non sostanziali che si 

rendessero necessarie; 

 

4) di dare atto che con successivi atti a cura dei competenti  Responsabili di Settore  si 

provvederà ai necessari adempimenti sotto il profilo finanziario e organizzativo;  

 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

 

6) di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’ASP 

“Valloni Marecchia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso: 

 

Il Presidente 

                           Giancarlo Ferri 

 

I Membri: F.to 

Alberto Pietrelli 

Maurizio Pasolini 

                                       Il Responsabile AA.GG. E Patrimonio 

Dott.ssa Sofia Catania 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione 

all’Albo Pretorio per 15 giorni dal 29 giugno 2020. 

 

 

   Rimini, 29.06.2020                                                   Il Responsabile AA.GG. e Patrimonio                                                                              

                        Dott.ssa Sofia Catania 

 

 
 


