A.S.P. "CITTÀ DI PIACENZA"
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Costituita con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n° 999 del 13 Luglio 2009
PIACENZA

ASSEMBLEA DEI SOCI
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Deliberazione
n. 8 del 27/08/2014
OGGETTO:

APPROVAZIONE PROPOSTA DI BILANCIO PREVENTIVO
ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di agosto alle ore 12,00, nella Sala delle
Adunanze del Consiglio, convocati i Soci , con lettera in data 19/08/2014 Prot. n° 1653, regolar
mente notificata si e’ riunita l’Assemblea .
Nel luogo ed ora indicata risultano presenti, in prima convocazione :
N.
1
2

Componenti
PAOLO DOSI
MASSIMO TRESPIDI

Presenti
Sì
Sì
2

Assenti

--

PAOLO DOSI - Sindaco del Comune di Piacenza , per una quota di rappresentanza pari al 94,00%
MASSIMO TRESPIDI – Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Piacenza, per una quota
di rappresentanza pari al 5,00%
Risultano presenti tutte le rappresentanze dei Soci, pari al 99,00%.
E’ presente, inoltre, il Sig. LEONARDO MAZZOLI, Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell’A.S.P., a norma dell’Art. 30 del vigente Statuto.
La seduta e’ valida.
Funge da Segretario verbalizzante il Direttore Generale dell’A.S.P.: Dott. GIORGIO PRATI.
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI
VISTI
- gli articoli 12 c. 1 lettera e) , e l’art. 42 del vigente Statuto dell’Asp Città di Piacenza;
- gli artt. 3,4,5,6 del vigente Regolamento di Contabilità;
ATTESO CHE:
- con deliberazione nr. 22 del 06/08/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta
di Piano programmatico 2014/2016, di Bilancio pluriennale di previsione 2014/2016, di Bilancio
annuale economico preventivo 2014;
- come previsto dall’art. 32 comma 2 del vigente Statuto, il Revisore Unico di Asp Città di Piacenza
ha espresso il proprio parere sulla proposta di Bilancio pluriennale di previsione 2014/2016, di Bi
lancio annuale economico preventivo 2014 e sui documenti allegati;
RITENUTO OPPORTUNO procedere, come previsto dallo Statuto e dal vigente Regolamento di contabi
lità, all’approvazione del Piano Programmatico 2014/2016 del Bilancio Pluriennale di Previsione 2014/2016
e del Bilancio Annuale Economico Preventivo 2014;

VISTI ED ESAMINATI I SEGUENTI DOCUMENTI:
 Piano Programmatico (Allegato A)
 Bilancio pluriennale di previsione per il periodo 2014 – 2016 composto da:
- conto economico preventivo (Allegato B)
- piano triennale degli investimenti (allegato C)
 Bilancio annuale economico preventivo composto da:
- conto economico preventivo (allegato D)
- documento di budget (allegato E)
- Relazione al documento di Budget (Allegato F)

VISTO il parere reso dal Revisore Unico dell’Asp Città di Piacenza sulla proposta di Piano Programmatico
2014/2016, Bilancio Pluriennale di previsione 2014/2016 e Bilancio annuale economico preventivo 2014
(Allegato G) ;

RITENUTO OPPORTUNO dar mandato al Consiglio di Amministrazione di verificare l’opportunità di
introdurre modifiche nella gamma dei servizi gestiti e di procedere ad una eventuale revisione degli assetti
gestionali effettuati in sede di domanda di accreditamento in vista delle scelte che verranno effettuate per
l’accreditamento definitivo.
VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, rispettiva 
mente, dal Direttore Generale e dal Responsabile di Ragioneria;
A VOTI UNANIMI RESI NELLE FORME DI LEGGE:
DELIBERA
a) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, il Piano Programmatico 2014/2016 , allegato
A, parte integrante della presente deliberazione;
b) DI APPROVARE per i motivi espressi in premessa il Bilancio pluriennale di previsione per il pe
riodo 2014 – 2016 composto da:
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conto economico preventivo (Allegato B)
piano triennale degli investimenti (allegato C)
parti integranti della presente deliberazione;

c) DI APPROVARE per i motivi espressi in premessa il Bilancio annuale economico preventivo com
posto da:
 conto economico preventivo (allegato D)
 documento di budget (allegato E)
 Relazione al documento di Budget (Allegato F)
parti integranti della presente deliberazione;
d) DI PUBBLICARE la presente deliberazione ai sensi della normativa vigente;
e) DI DARE MANDATO al Consiglio di Amministrazione, nell’ambito degli indirizzi formulati dal
l'Assemblea dei Soci, di introdurre modifiche nella gamma dei servizi gestiti e di procedere ad un
eventuale revisione degli assetti gestionali effettuati in sede di domanda di accreditamento in vista
delle scelte che verranno effettuate per l'accreditamento definitivo.
In particolare le proposte potranno essere attinenti:
1. all'assetto giuridico ed istituzionale dell'Ente;
2. alla ridefinizione dell'assetto dei servizi in regime di accreditamento e conseguente ricollocazione
in gestione diretta di alcuni servizi;
3. all'individuazione di nuovi servizi e/o funzioni da conferire all’ASP, ai sensi della normativa regio
nale, ovvero acquisibili tramite altre forme di assegnazioni o contratti (esempio: servizi educativi, as
segnazione posti convenzionati fuori distretto, servizi residenziali alternativi alla lungodegenza, am
pliamento della funzione di subcommittenza dei servizi accreditati);
4. al proseguimento dell’azione di efficientamento dell’ente nelle diverse aree di intervento, tra le qua
li, a titolo esemplificativo, da sottolineare: rinegoziazione delle clausole del contratto di Global Servi
ce, efficientamento energetico (gestione calore, teleriscaldamento, sostituzione intero corpo illuminan
te delle strutture dell’ASP), verifica di un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse umane a disposi
zione dell'Azienda, progetto informatico (ad esempio installazione collegamenti a fibra ottica).

Letto, confermato e sottoscritto.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giorgio Prati)

IL PRESIDENTE
(Dott. Paolo Dosi)
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Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, si esprime pare
re favorevole in ordine alla regolarita’ tecnica.
Il Direttore Generale
(Dott. Giorgio Prati)
____________________________

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, si esprime pare
re favorevole in ordine alla regolarita’ contabile.

La Responsabile
Ufficio Gestione
Risor 
se Economico Finanziarie e Umane
(
Dott.ssa Angela Toscani)
__
____________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE:
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI PIACENZA
DAL: ________________ AL_____________________
L’ INCARICATO
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_________________________________________
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