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Deliberazione n° 3 

 
OGGETTO : Piano Programmatico triennio 2015-2017, Bilancio 

Pluriennale di previsione e Bilancio economico preventivo 2015 
dell’ASP “Delia Repetto” di Castelfranco Emilia (MO) - (Proposta 
dell’Amministratore unico n. 5 del 24/06/2015): approvazione. 
   
 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di Luglio, alle 
ore 11,00 nella sede del Comune di Castelfranco Emilia (MO), convocato 
nelle forme prescritte, si è riunita l’Assemblea dei Soci. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Reggianini Stefano Presidente - Sindaco del Comune socio di   
Castelfranco Emilia (MO) col 47,43% di quote di 
rappresentanza; 

Borghi Alberto   Sindaco del Comune socio di Bomporto (MO) col 
11,11% di quote di rappresentanza; 

Nannetti Federica     Sindaco del Comune socio di Nonantola 
(MO) col 19,20% di quote di rappresentanza; 

Gozzoli Gianfranco     Sindaco del Comune socio di San Cesario sul 
Panaro (MO) col 9,67% di quote di 
rappresentanza. 

 
Assenti:  Silvestri Francesca Sindaco  del  Comune socio di  

Bastiglia (MO) col 4,91% di quote di rappresentanza e Rebecchi Maurizia  
Sindaco  del  Comune  socio di Ravarino (MO) col 7,68% di quote di 
rappresentanza. 

 

Sono inoltre presenti, in quanto invitati, Silvestro Antonietta Ornella 
– Amministratore unico dell’ASP, Fanti Maurizio - Direttore dell’ASP, 
Manni Nadia - Assessore alle politiche per la salute ed il benessere, 
politiche sociali ed assistenziali, volontariato, politiche giovanili del 
Comune di Castelfranco Emilia, Zini Elena - Direttore della Istituzione 
per la Gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castelfranco Emilia, 
Bastai Claudia -Responsabile dei Servizi Sociali dell’Unione Comuni del 
Sorbara, Tazzioli Antonio - Revisore dei conti dell’ASP. 
 

Il Direttore dell’ASP Fanti Maurizio verbalizza con funzioni di 
Segretario. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Deliberazione n° 3 

 
OGGETTO: Piano Programmatico triennio 2015-2017, Bilancio Pluriennale 

di previsione e Bilancio economico preventivo 2015 dell’ASP “Delia 
Repetto” di Castelfranco Emilia (MO) - (Proposta dell’Amministratore Unico 
n. 5 del 24/06/2015): approvazione. 
 
 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 746 del 26/5/2008 
“Costituzione dell’ASP Delia Repetto con sede in Castelfranco Emilia (MO)”, 
esecutiva ai sensi di legge; 
 
 

VISTE le proprie precedenti deliberazioni: 
- n. 1 del 16/6/2008  “Comuni del Distretto n. 7 di Castelfranco Emilia – 

Azienda Pubblica Servizi Persona a Valenza Distrettuale – Formale 
insediamento dell’Assemblea dei Soci - Nomina del Presidente e del Vice 
Presidente dell’assemblea dei Soci - Nomina dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione – Proposta terna  Revisori dei Conti alla Regione Emilia 
Romagna - Determinazione dei Compensi per i componenti del Consiglio di 
Amministrazione e per l'organo revisore”; 

- n. 3 del 04/12/2008 “Stato Patrimoniale iniziale all'1/7/08 dell’ASP “Delia 
Repetto” di Castelfranco Emilia (MO): discussione ed approvazione”; 

- n. 1 del 13/4/2015 “Nomina dell’Amministratore unico dell’ASP”; 
tutte esecutive ai sensi di legge; 

 
 
VISTE le deliberazioni dell’Amministratore Unico di questa Azienda: 

- n. 1 del 15/4/2015 “Attribuzione temporanea delle funzioni di Direttore 
facente funzioni dell’ASP “Delia Repetto” al dipendente Maurizio Fanti; 

- n. 5 del 24/6/2015 “Proposta di Piano Programmatico triennio 2014-2016, 
Bilancio Pluriennale di previsione e Bilancio economico preventivo 2014 
dell’ASP “Delia Repetto” di Castelfranco Emilia (MO): discussione ed 
approvazione”; 

tutte esecutive ai sensi di legge; 
 
 
VISTO lo Statuto di questa Azienda approvato dalla Giunta della Regione 

Emilia-Romagna con proprio atto n. 1825 dell’11/11/20014 esecutivo ai sensi di 
legge, il quale, fra l’altro, prevede che all’Assemblea dei Soci dell’ASP compete 
l’approvazione della proposta di piano-programma, bilancio pluriennale di 
previsione, bilancio annuale economico preventivo, formulata dall’Amministratore 
unico dell’ASP; 

 
 
VISTE, in particolare, le deliberazioni: 
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- dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 624 del 9 
Dicembre 2004 avente ad oggetto la “Definizione di norme e principi che 
regolano l’autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e 
finanziaria delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona secondo quanto 
previsto all’articolo 22, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 12 marzo 
2003, n. 2” e n. 179 del 10/06/2008 “Definizione di norme e principi che 
regolano l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - 
Secondo provvedimento. (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 
2008, n. 648)”; 

- della Giunta Regionale 12/03/2007, n. 279 “Approvazione di uno schema  
tipo di regolamento di contabilità per le Aziende Pubbliche di Servizi alla 
persona di cui all’art. 25 della L. R. n. 2 del 12/03/2003”, esecutiva ai 
sensi di legge, alla quale questa ASP ha tratto i principi contabili utili alla 
predisposizione della proposta del Piano programmatico per il triennio 
2013-2015, del Bilancio pluriennale di previsione e del Bilancio economico 
preventivo 2013, in attesa di poter adottare il proprio regolamento interno 
coerente col suddetto provvedimento regionale; 

 
 

RILEVATO che il punto 4) dell’allegato che costituisce parte integrante della 
citata deliberazione del Consiglio Regionale n. 624/2004,  stabilisce che: 

- le Aziende 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; 

- le Aziende si dotano, nell’ambito degli indirizzi e dei criteri stabiliti con atto 
di Giunta Regionale, di piano programmatico, bilancio pluriennale di 
previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo con 
allegato bilancio sociale delle attività; 

- la Giunta Regionale definisce uno schema tipo di regolamento di contabilità 
con cui si introduce la contabilità economica e si provvede all’adozione di 
criteri uniformi volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione, 
valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella 
stesura e contenuto del bilancio; le Aziende si dotano di un  proprio 
regolamento di contabilità coerente con lo schema tipo regionale; 

 

TENUTO CONTO delle risposte fornite dall’Amministratore unico e dal 
Direttore dell’ASP alle richieste formulate dai Sindaci dei Comuni soci nel corso 
dell’odierna adunanza, in particolare, sulla composizione del Bilancio economico 
preventivo 2015 dell’Azienda; 

 
 
VISTA pertanto la proposta del Piano Programmatico per il triennio 2015-

2017, del Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2015-2017 con allegato 
il conto economico preventivo per il medesimo periodo e del Bilancio economico 
preventivo 2015, approvata dall’Amministratore unico dell’ASP, composta dai 
seguenti documenti: 
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a) conto economico preventivo che individua il risultato della gestione 
previsto per il medesimo periodo, redatto secondo lo schema di cui 
all’allegato n. 4 della deliberazione di Giunta Regionale n. 
279/2007; 

b) documento di Budget, che rappresenta in termini analitici i 
risultati attesi, connessi alla gestione dell’ASP; 

c)  relazione illustrativa a valere per il periodo di riferimento; 

 
 

ESAMINATA dettagliatamente, di conseguenza, la proposta del conto 
economico preventivo dell’anno 2015 con i relativi prospetti  e documenti, le cui 
risultanze finali vengono così sintetizzate: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ricavi   

Ricavi da attività per servizi alla persona  €      2.253.000,00  

Costi Capitalizzati  €           63.896,96  

Proventi e ricavi diversi   €         173.450,00  

Servizi a richiesta dai Committenti e costi non 
remunerati dalla tariffa regionale 

 €         135.250,00  

Contributi in conto esercizio  €         199.761,59  

Totale ricavi 2015  €    2.825.358,55  

Costi   

Acquisti di beni 
 €           72.100,00  

Acquisti di servizi 
 €         811.623,00  

Godimento di beni di terzi 
 €             4.600,00  

Per il personale 
 €      1.623.124,71  

Ammortamenti e svalutazioni 
 €         121.419,00  

Altri accantonamenti 
 €           70.000,00  

Oneri diversi di gestione 
 €           13.891,84  

Proventi ed oneri finanziari 
-€                500,00  

Proventi ed oneri straordinari 
 €             4.000,00  

Imposte sul reddito 
 €         105.100,00  

 
Totale costi 2015  €    2.825.358,55  



 

Via Circondaria Nord n. 39 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) 
Tel. (n. 3 linee) 059-925880 – 059-928386 – 059-928198 Fax 059-920401 

Pagina 5 di 5 

TENUTO CONTO delle precisazioni e del parere reso del Revisore Unico 
dott. Tazzioli Antonio di Modena, assunto al protocollo generale al n. 716/2015; 

 
 
A voti unanimi espressi nei modi di legge;  

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni in narrativa ampiamente illustrate, la 
proposta del Piano Programmatico triennio 2015-2017, del Bilancio 
Pluriennale di previsione e del Bilancio economico preventivo 2015 dell’ASP 
“Delia Repetto” di Castelfranco Emilia (MO), adottata dal proprio 
Amministratore Unico  con la deliberazione in narrativa richiamata, 
contenente i seguenti documenti: 
� Piano programmatico per il triennio 2015-2017, allegato A) alla presente 

deliberazione quale parte integrante, formale e sostanziale della 
medesima; 

� Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2015-2017 con allegato 
il conto economico preventivo per il medesimo periodo, allegato B) alla 
presente deliberazione quale parte integrante, formale e sostanziale della 
medesima; 

� Bilancio economico preventivo 2015, allegato C) alla presente 
deliberazione quale parte integrante, formale e sostanziale della 
medesima, con allegati i prospetti del conto economico preventivo 2015 
(allegato n. 1), del documento di Budget 2015 (allegato n. 2), e della 
Relazione illustrativa (allegato n. 3). 

 
 
 

 
 Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 (Reggianini Stefano) (Fanti Maurizio) 
 
 
 

 
 
 
 
 


