Azienda di Servizi alla Persona


ASSEMBLEA DEI SOCI
DELIBERAZIONE N.7 DEL 14 SETTEMBRE 2021
OGGETTO: Approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31.12.2020
dell’ASP Valloni Marecchia.
L’anno 2021 il giorno martedì 14 (quattordici) del mese di settembre, alle ore 10,00 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; 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
collegamento in videoconferenza.
Sono presenti:
SINDACI O DELEGATI

COMUNE SOCIO

QUOTA %

PRESENTI

Assessore Mattia Morolli per delega del Sindaco

Comune di Rimini

76

sì

Filippo Giorgetti Sindaco del Comune di Bellaria

Comune di Bellaria

2

sì

Danilo Rinaldi
Assessore ai servizi sociali del Comune di
Santarcangelo di Romagna per delega del Presidente

Unione Comuni Valmarecchia

22

sì

ASSENTI

E’ presente i l Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Valloni Marecchia,
Arch. Giancarlo Ferri, e il Revisore Unico, Dott.ssa Paola Baldazzi.
E’ altresì presente il Responsabile del Settore Finanziario dell’ASP Valloni
Marecchia, Dott. Massimo Casadei; funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Sofia
Catania, Responsabile del Settore Affari Generali dell’ASP Valloni Marecchia.
Constatato il numero legale per poter validamente deliberare, si dichiara aperta la
seduta e si passa all’esame del punto del punto 2) all’ordine del giorno avente ad oggetto:
“Approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31.12.2020 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 bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale
della attività nonché l’approvazione, sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione,
del piano di rientro in caso di perdita di esercizio;
Vista la deliberazione n. 11 del 29.07.2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
adottato le seguenti determinazioni:
- ha approvato la “Proposta di Bilancio consuntivo 2020 dell’ASP Valloni Marecchia”
costituito dai seguenti documenti:
 Bilancio al 31.12.2020 – Stato Patrimoniale e Conto Economico (allegato A);
 Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31.12.2020 (allegato B);
 Relazione sulla gestione al 31.12.2020 (allegato C);
 Bilancio Sociale 2020 (allegato D);
-ha proposto all’Assemblea dei Soci, la copertura della perdita d’esercizio pari a € 84.627
come indicato nell’art. 6 della “Relazione sulla gestione al 31.12.2020”;
Ritenuto pertanto di procedere, come previsto dallo Statuto, all’approvazione del
bilancio Consuntivo 2020 dell’ASP Valloni Marecchia, costituito dai seguenti documenti,
che si allegano quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
 Bilancio al 31.12.2020 – Stato Patrimoniale e Conto Economico (allegato A);
 Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31.12.2020 (allegato B);
 Relazione sulla gestione al 31.12.2020 (allegato C);
 Bilancio Sociale 2020 (allegato D);
Vista altresì la relazione unitaria del Revisore Unico relativa al bilancio consuntivo
dell’esercizio chiuso al 31.12.2020 dell’ASP Valloni Marecchia Prot. n. 0004227 del
29/07/2021;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di approvare il Bilancio Consuntivo dell’esercizio chiuso al 31.12.2020 dell’ASP Valloni
Marecchia costituito dai seguenti documenti, allegati e parti integranti della presente
deliberazione:
 Bilancio al 31.12.2020 – Stato Patrimoniale e Conto Economico (allegato A);
 Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31.12.2020 (allegato B);
 Relazione sulla gestione al 31.12.2020 (allegato C);
 Bilancio Sociale 2020 (allegato D);
 Relazione Unitaria del Revisore Unico (allegato E).
2. Di coprire la perdita d’esercizio pari a € 84.627 come indicato nell’art. 6 della
“Relazione sulla gestione al 31.12.2020” e pertanto se al termine dei tre esercizi 2020,
2021 e 2022 non si consegue il pareggio complessivo di Bilancio nei tre anni le perdite

