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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. 4  del 11/06/2014  

 
OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE ``BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2013`` - DI-
SCUSSIONE - DETERMINAZIONI    
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di giugno alle ore 15.30, nella Sala delle 

Adunanze del Consiglio, convocati i Soci , con lettera in data 06/06/2014 Prot. n° 1218, regolar-

mente notificata si e’ riunita l’Assemblea . 

 
 

Nel luogo ed ora indicata risultano presenti, in prima convocazione: 
      

N. Componenti Presenti Assenti 

1 PAOLO  DOSI Sì  

2 MASSIMO TRESPIDI Sì Tramite delega a: Dott. Pierpaolo Gallini  

  2 -- 

 
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 
 

Atteso che  
• la Legge Regionale Emilia Romagna del 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”, nel disciplinare il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficen-

za in Aziende  pubbliche di Servizi alla Persona, ha disposto che le Aziende si dotassero di un 

sistema di  contabilità con cui introdurre la contabilità economica, sulla base di uno schema tipo 

predisposto dalla Giunta regionale;  

• la delibera del Consiglio regionale Emilia Romagna n. 624/2004 “Definizione di norme e prin-

cipi che  regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle 

aziende pubbliche di servizi alla persona”, le Aziende:  

o hanno autonomia contabile e finanziaria; le entrate sono costitute da risorse derivanti dai  

proventi dei servizi resi, dalle rendite del patrimonio e da altre entrate;  

o si dotano, nell’ambito degli indirizzi e criteri stabiliti dalla Giunta regionale, dei seguen-

ti documenti contabili:  

a) piano programmatico  

b) bilancio pluriennale di previsione  

c) bilancio annuale economico preventivo  

d) bilancio consuntivo di esercizio  

• con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 14/09/2012 è stato adottato il 

Regolamento di Contabilità di ASP Città di Piacenza, in conformità con lo schema tipo di Re-

golamento di contabilità per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato dalla Giun-

ta Regionale con delibera del 12 marzo 2007 nr. 279; 

 
Richiamati 
• la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 5 del 30/04/2012 con la quale è stato approvato il 

Bilancio annuale economico preventivo 2013 dell’ASP Città di Piacenza, contestualmente al 

Piano Programmatico 2013/2015 ed al Bilancio Pluriennale di Previsione 2013/2015; 

• l’art. 12 comma 1, lettera e) del Vigente Statuto di ASP Città di Piacenza prevede in capo 

all’Assemblea dei Soci, fra le altre, l’approvazione, su proposta del Consiglio di Amministra-

zione, del Bilancio Consuntivo; 

 

Visti: 
• la deliberazione del C.d.A. num. 8 del 24/04/2014 “Approvazione Proposta Bilancio di eserci-

zio anno 2013 –Discussione” con la quale si approva la proposta di Bilancio 2013 per il periodo 

01/01/2013- 31/12/2013, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 26 comma 3) del vigente Statuto di ASP Città di Piacenza; 

• i seguenti documenti allegati alla predetta proposta di bilancio e costituenti parte integrante 

della presente deliberazione : 

o Bilancio consuntivo di esercizio di ASP Città di Piacenza per il periodo 01/01/2013-
31/12/2013 a sua volta costituito da: 

- Stato Patrimoniale (Allegato A) 

- Conto economico ( Allegato B) 

- Nota integrativa ( Allegato C) 

- Relazione sulla gestione ( Allegato D) 
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- Bilancio Sociale ( Allegato E) 

Atteso che: 

• con deliberazione n. 2013 del 20/12/2010 la Giunta Regionale Emilia Romagna ha nominato il 

Revisore Unico di ASP Città di Piacenza; 

• come previsto dall’art. 32, punto 2, del vigente Statuto, il Revisore Unico ha redatto l’apposita 

relazione per l’Assemblea dei Soci che accompagna la proposta di Bilancio consuntivo 2013 

(Allegato F); 

 

Preso atto: 
• che le risultanze d’esercizio evidenziano una perdita di € 1.104.212,66 così determinata: 

 

Costi        13.733.024,00 

Ricavi      12.628.811,34 

__________________ 

                                      Perdita d’esercizio      1.104.212,66 

 
• Della proposta di apposito piano di rientro formulata dal Consiglio di Amministrazione di ASP 

Città di Piacenza (con Deliberazione n. 8 del 24/04/2014) alla odierna Assemblea, ai sensi 

dell’art. 26, comma 3, lett. f) dello Statuto; proposta contenuta nel paragrafo 5 della Relazione 

sulla gestione (allegato D alla presente deliberazione); 

 
Precisato che compete all’Assemblea dei soci, in virtù dell’art. 12, comma 1, lett. e) del vigente 

Statuto di ASP Città di Piacenza, approvare il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale 

delle attività 
 
Visto il parere favorevole conclusivo in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, 

espresso dal Direttore Generale; 

 

Ritenuto di approvare la predetta proposta ; 

 

Con voti unanimi dei soci presenti espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA: 
 

1- Di approvare l’allegata  proposta di Bilancio consuntivo 2013 per il periodo 01/01/2013- 

31/12/2013 di ASP Città di Piacenza contenuta nei seguenti documenti allegati e parte integrante 

della presente deliberazione: 

 

Bilancio consuntivo di esercizio per il periodo 01/01/2013-31/12/2013 , con parere validante del 

Revisore dei Conti, costituito da: 

• Stato Patrimoniale ( Allegato A) 

• Conto economico (Allegato B) 

• Nota integrativa ( Allegato C) 

• Relazione sulla gestione ( Allegato D) 

• Bilancio Sociale (Allegato E) 
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2- Di dare atto che le risultanze d’esercizio evidenziano una perdita di € 1.104.212,66; 

 

3- Di approvare, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di ASP Città di Piacenza,  il piano di rientro relativo alla 

perdita di esercizio di cui al punto precedente, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione e 

descritto  nel paragrafo 5 della Relazione sulla gestione (allegato D alla presente deliberazione), 

ovvero mediante utilizzo di apposito “Fondo per copertura perdite”; 
 

4 – Di dare mandato all’ Ufficio Segreteria di provvedere alla pubblicazione obbligatoria per legge. 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE  

                (Dott. Giorgio Prati)                                  (Dott. Paolo Dosi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

                                                                                                                                    La Responsabile   

                                                                                                                                    Ufficio Gestione 

                                                                                                                 Risorse Economico Finanziarie e Umane   

                                                                                                                         (Dott.ssa Angela Toscani)    
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE: 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI PIACENZA 

DAL: ________________ AL_____________________ 

 
       L’ INCARICATO 

 
                                                                                                                                                _________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


