
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  15/06/2011 
 

DELIBERAZIONE    N. 15 
 
OGGETTO : ACCORDO TRA L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERS ONA 
(ASP) “GIORGIO GASPARINI” E L’UNIONE DI COMUNI TERR E DI CASTELLI PER 
LA GESTIONE DI FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GIURIDIC A ED ECONOMICA 
DEL PERSONALE . PROROGA AL 31.12.2011.  
 

L’anno duemilaundici oggi quindici del mese di giugno alle ore 15:30 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; 

� ai sensi del comma 2 dell’art. 22 del vigente statuto sono divenute efficaci, a decorrere dal 
05/03/2011 le dimissioni del Presidente Salici Mauro, e che, non essendo intervenuta 
surrogazione dello stesso, il Vice Presidente Dr. Franchini Marco ne assume le funzioni 
previste all’art. 30 del vigente statuto. 

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 f.f.  
Dr. Marco Franchini 

 
Fatto l’appello nominale risultano presenti i componenti: 
Dr. Franchini Marco –  Presidente f.f.   

          Sig.ra Quattrini Alida – Componente 
 

E’ presente, ai sensi del comma 5 dell’art. 28 del vigente Statuto, il Direttore Dr. Tiziano 
Rilei, nominato con Delibera n. 10 del 27/04/2011, incaricato della verbalizzazione della presente 
seduta di Consiglio. 

E’ presente altresì la Responsabile Area Servizi Amministrativi, Paola Covili. 
 
Presiede il Presidente f.f. del Consiglio di Amministrazione Dr. Marco Franchini, il quale 

constatato il numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 

 



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° 15                               DEL   15/06/2011 
 
 
OGGETTO : ACCORDO TRA L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERS ONA 
(ASP) “GIORGIO GASPARINI” E L’UNIONE DI COMUNI TERR E DI CASTELLI PER 
LA GESTIONE DI FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GIURIDIC A ED ECONOMICA 
DEL PERSONALE . PROROGA AL 31.12.2011.  
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

Richiamata  la propria deliberazione n. 35  del 30.12.2010 con la quale si procedeva: 
- ad approvare l’accordo in oggetto fissandone la scadenza al 30.06.2010; 
- stabilire l‘avvio di una verifica di fattibilità, congiuntamente da parte dell’ASP e 

dell’Unione, circa la possibilità e la convenienza di addivenire ad una gestione integrale 
presso l’Unione, anche della complessiva attività giuridica e formativa del personale, 
attualmente gestita  direttamente dall’Asp “Giorgio Gasparini”; 

- prevedere la possibilità di proroga della scadenza dell’accordo per il 2011, qualora le 
valutazioni di cui sopra non fossero a quella data, ultimate; 

 
Preso atto che tale verifica di fattibilità è stata avviata, istituendo un apposito gruppo di lavoro 
congiunto (ASP e Unione), ma che gli esiti della valutazione non sono ancora completi; 
 
Ritenuto quindi di procedere alla proroga dell’accordo in oggetto fino alla data del 31.12.2011; 
 
Stabilito che per le prestazioni oggetto di tale accordo, l’ASP corrisponderà all’Unione la somma 
forfetaria, semestrale, di € 21.000,00 (ventunomila/00), IVA inclusa (20%); 
 
Rilevata la necessità di dare sollecita esecuzione alle attività previste dall’Accordo sopra 
richiamato, senza soluzione di continuità; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano e accertati nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di prorogare al 31.12.2011, per le motivazioni dette in premessa l’ACCORDO TRA 
L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) “GIORGIO 
GASPARINI” E L’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI PER LA GESTIONE DI 
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL 
PERSONALE; 

 
2. Di dare atto che per le prestazioni oggetto di tale accordo, l’ASP “Giorgio Gasparini” 

corrisponderà all’Unione la somma forfetaria, semestrale, di € 21.000,00 (ventunomila/00), 
IVA inclusa (20%); 



 
3.  Di dare atto che la suddetta quota di rimborso da parte dell’ASP potrà essere rivista e 

rinegoziata tra le parti a seguito di un’analisi puntuale circa i costi effettivi delle prestazioni 
rese a favore dell’ASP medesima; 

 
4. di demandare al Direttore il compito di completare, congiuntamente con l’Unione, entro 

l’anno in corso, lo studio di fattibilità, già avviato,  in ordine alla possibilità della gestione 
da parte dell’Unione Terre di Castelli dell’intera attività giuridica  e formativa del personale, 
attualmente gestita  direttamente dall’Asp “Giorgio Gasparini”; 

 
INDI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Stante l'urgenza di garantire continuità per l’anno 2011 alle attività di cui al presente atto, 
 

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


