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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA) 

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI: 
Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul 

Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca. 
 

Seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   del  22/02/2011 
 

DELIBERAZIONE   N. 5 
 
OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI VIGNOLA, L’UNIONE  TERRE DI 
CASTELLI E L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSO NA “GIORGIO 
GASPARINI” PER LA GESTIONE IN FORMA UNITARIA DEL SE RVIZIO 
FINANZIARIO – APPROVAZIONE.  
 

L’anno duemilaundici oggi ventidue del mese di febbraio alle ore 18.00 presso l’ufficio del 
Presidente nella sede dell’Azienda , Via Libertà n. 799 - Vignola; 

 
         Preso atto che: 

� Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 21 del vigente Statuto, l’Assemblea dei 
Soci, nella seduta del 21 gennaio 2010, ha nominato il Consiglio di Amministrazione nelle 
persone di: Salici Mauro, Franchini Marco e Quattrini Alida; 

� ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha 
nominato, con delibera n. 1 del 26/01/2010, il proprio Presidente nella persona del Sig. 
Salici Mauro; 

� ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione ha 
nominato, con delibera n. 2 del 26/01/2010, il Vice Presidente nella persona del Dott. 
Franchini Marco; 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i 
componenti il Consiglio di Amministrazione, in seduta di prima convocazione, dal  Presidente  Sig. 
Salici Mauro 

 
Fatto l’appello nominale risultano presenti i componenti: 
Sig. Salici Mauro - Presidente 
Dr. Franchini Marco – Vice Presidente  

          Sig.ra Quattrini Alida – Componente 
 
Presiede il  Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Salici Mauro, il quale constatato 

il numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 
          E’ presente, con funzioni anche di verbalizzante il Direttore, Dr. Amos Balugani. 
 

Presiede il  Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Salici Mauro, il quale constatato 
il numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA) 
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI: 

 Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul 
Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca. 

 
 

DELIBERAZIONE N°  5                                              DEL   22/02/2011 
 

 
OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI VIGNOLA,L’UNIONE TERRE DI 
CASTELLI E L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSO NA “GIORGIO 
GASPARINI” PER LA GESTIONE IN FORMA UNITARIA DEL SE RVIZIO 
FINANZIARIO - APPROVAZIONE  
 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Visto lo Statuto Aziendale 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Premesso che dal mese di settembre 2009 veniva attivata, in via sperimentale, una forma di 
collaborazione tra il Comune di Vignola, l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Giorgio 
Gasparini” e l’Unione Terre di Castelli per l’utilizzo da parte di quest’ultima, del Dirigente della 
Direzione “Servizi Finanziari” Dr. Stefano Chini; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 33 del 10/12/2009 con la quale si è provveduto 
ad approvare l’accordo tra il Comune di Vignola, l’Unione di Comuni “Terre di Castelli” e l’ASP 
“Giorgio Gasparini”, per la gestione in forma unitaria del servizio finanziario;  
 
Considerato che tale accordo ha avuto esito positivo tanto da costruire presupposto per l’avvio di 
una nuova organizzazione dei servizi tesa a realizzare un ufficio unico di ragioneria allo scopo di 
attuare possibili economie dei costi e il potenziamento dei livelli di efficienza;  
 
Preso atto che, a seguito della riconduzione agli Enti Territoriali Soci del Servizio Sociale 
Professionale a decorrere dal 01/11/2010, parte dei carichi di lavoro sono transitati  tra il Comune di 
Vignola e l’Unione Terre di Castelli, Enti coinvolti nel progetto; 
 
Vista la nota prot. 30186/2010 del 28/12/2010, con la quale il Presidente dell’Unione Terre di 
Castelli trasmette ipotesi di progetto di Ragioneria Unica predisposta dal Dirigente della Direzione 
“Servizi Finanziari” Dr. Stefano Chini; 
 
Preso atto  che tale proposta progettuale prevede in forma condivisa tra il Comune di Vignola, 
l’Unione Terre di Castelli e l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Giorgio Gasparini”di 
tutto il personale appartenente alla Ragioneria dei tre Enti, computando, ai fini del rimborso, quanto 
segue: 

- decurtare, per quanto riguarda l’ASP, l’attuale percentuale di attribuzione della convenzione 
(15% del costo della dirigenza e di uno specialista categoria D) di un ammontare pari al 50% 
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del costo di un dipendente in categoria C (circa 15.000) e aumentando dello stesso importo 
la quota attribuita all’Unione, in considerazione del fatto che tale dipendente opera per la 
suddetta percentuale del suo tempo lavoro a favore dell;’Unione medesima; 

- dare atto che la nuova ripartizione del costo del Dirigente e di  una posizione di Specialista 
con posizione organizzativa, pari o a complessivi € 169.000,00, sarebbe: 

      ●Comune di Vignola 50% (ex 50%) circa € 84.000 (attualmente  € 84.000) 
      ●Unione Terre di Castelli 44% (ex 35%) circa € 75.000 (attualmente € 60.000)  
      ●Asp 6% (ex 15%) circa 10.000 (attualmente € 25.000)  

            lasciando a carico dei singoli Enti l’intera retribuzione degli altri dipendenti 
 
Richiamati i contenuti della seduta del Consiglio di Amministrazione del 27/01/2011, rinvenibili 
nel verbale agli atti, nella quale viene condivisa la proposta dell’ipotesi di progetto di gestione in 
forma unitaria del servizio di ragioneria Unione Terre di Castelli, Asp e Comune di Vignola, e in 
particolare si condivide di decurtare l’attuale percentuale di attribuzione della convenzione (15% 
del costo della dirigenza e di uno specialista categoria D) di un ammontare pari al 50% del costo di 
un dipendente ASP in categoria C ( per € 15.000,00) pari alla metà del costo del medesimo 
operatore che presta servizio, per tale percentuale del suo tempo-lavoro, a favore dell’Unione Terre 
di Castelli; 
  
Visto lo schema di Accordo tra il Comune di Vignola, l’Unione di Comuni “Terre di Castelli” e 
l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini”  per la gestione in forma unitaria del 
servizio finanziario, allegato  (allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che  
aggiorna e sostituisce il precedente accordo del 2009 sopra richiamato ; 
 
Ritenuto, quindi, di recepire la collaborazione sopradescritta in un apposito contratto che dovrà 
essere sottoscritto dal Comune di Vignola, dall’Unione “Terre di Castelli” e dall’ASP “Giorgio 
Gasparini”, 
 
All’unanimità dei voti espressi in modo palese, 
 

DELIBERA 
 
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 
confermato nel presente dispositivo 
 
 

1. di condividere ed approvare la proposta progettuale presentata dalla Direzione “Servizi 
Finanziari” che prevede l’utilizzo in forma condivisa tra il Comune di Vignola, l’Unione 
Terre di Castelli e l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Giorgio Gasparini”di 
tutto il personale appartenente alla ragioneria dei tre Enti, computando ai fini del rimborso il 
solo costo del Dirigente e di una figura di Specialista – Cat. “D”- con posizione 
organizzativa, per un costo complessivo di € 169.000,00 da suddividersi tra gli Enti 
interessati con le seguenti modalità: 

- Comune di Vignola: 50% pari a  € 84.000,00; 
- Unione terre di Castelli:  44% pari a € 75.000,00; 
- Asp: 6% pari a  € 10.000,00   

            lasciando a carico dei singoli Enti l’intera retribuzione degli altri dipendenti e dando atto che 
            la quota dell’ASP viene ad essere così definita a seguito della decurtazione esaustivamente 
            descritta in premessa; 
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2.    di condividere e approvare lo schema di accordo tra il Comune di Vignola, l’Unione di 
Comuni “Terre di Castelli” e l’ASP “Giorgio Gasparini”, per la gestione in forma unitaria 
del servizio finanziario, accordo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
– allegato A –  che aggiorna e sostituisce il precedente accordo del 2009 ; 

 

3.  Di dare mandato al Direttore dell’ASP “Giorgio Gasparini” alla sottoscrizione dell’accordo 
medesimo; 

 
INDI  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
 
in ragione dell’urgenza di rendere immediatamente applicabili le disposizioni oggetto del presente 
atto enunciata nella parte descrittiva, con separata votazione ed all’unanimità dei voti espressi in 
modo palese, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 32, comma 5, 
dello Statuto.  
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