
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  07/06/2011 
 

DELIBERAZIONE   N. 12 
 
OGGETTO: RIAPPROVAZIONE, SENZA MODIFICHE, AI FINI DELLA PUBBLI-

CAZIONE DELLA PROPOSTA DI BILANCIO CONSUNTIVO DI  E-
SERCIZIO 2010, DI CUI ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 9 
DEL 27/04/2011.  

 
L’anno duemilaundici oggi sette del mese di giugno alle ore 15:00 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 Amministra-
zione nelle persone di: Salici Mauro, Franchini Marco e Quattrini Alida; 

� ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazio-
ne 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 decor-
rere dal 05/03/2011 le dimissioni del Presidente Salici Mauro, e che, non essendo in-
tervenuta surrogazione dello stesso, il Vice Presidente Dr. Franchini Marco ne assu-
me 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 Presiden-
te 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. Tizia-
no Rilei, nominato con Delibera n. 10 del 27/04/2011, incaricato della verbalizzazione della 
presente seduta di Consiglio. 

Presiede il Presidente f.f. del Consiglio di Amministrazione Dr. Marco Franchini, il qua-
le constatato il numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
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Seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  del  07/06/2011 
 

DELIBERAZIONE N. 12 
 
OGGETTO:  RIAPPROVAZIONE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE SENZA MO-

DIFICHE DELLA PROPOSTA DI BILANCIO CONSUNTIVO DI  E-
SERCIZIO 2010, DI CUI ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 9 
DEL 27/04/2011. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Richiamata la deliberazione nr. 9 adottata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 
27 aprile 2011 avente ad oggetto “approvazione della proposta di bilancio consuntivo di  e-
sercizio 2010”; 
  
Visto lo statuto Aziendale che all’art. 32, comma 2,  in materia di pubblicazione degli atti, 
dispone che “per quanto riguarda la pubblicizzazione dei documenti contabili si osservano le 
disposizioni regionali nel tempo in vigore”; 
 
Vista la Direttiva della regione emilia Romagna  approvata dall’Assemblea legislativa  in data 
10 giugno 2008 - progr. n. 179 – avente ad oggetto “ Definizione di norme e principi che rego-
lano l’autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona – Secondo provvedimento 
(proposta della giunta regionale in data 12 maggio 2008 n. 648)”  che al punto 4 dispone 
quanto segue:  
“Le Aziende  sono tenute , entro 7 gioni dall’adozione da parte del Consiglio di Amministra-
zione e dell’Assemblea dei Soci, pena la decadenza dell’atto, a pubblicare  per 15 giorni con-
secutivi all’Albo pretorio dl Comune dove l’ASP ha sede legale, gli atti che approvano i se-
guenti documenti: 

a) piano programmatico; 
b) bilancio pluriennale di previsione; 
c) bilancio annuale economico preventivo con allegato il documento di bilancio; 
d) bilancio consuntivo d’esercizio, con gli allegati indicati all’articolo 6 del regolamento 

regionale di contabilità economico-patrimoniale per le ASP approvato con delibera-
zione di giunta regionale n. 279 del 2007” 

 
Dato atto che per mero errore materiale la deliberazione n. 9 del 27/04/2011 sopra richiamata, 
non è stata pubblicata nei termini previsti dalle disposizioni regionali citate; 

 



Atteso che tale condizione ha determinato la decadenza della richiamata delibera n. 9 del 
27/04/2011, e che si rende necessaria una nuova deliberazione per dare piena validità alla pro-
posta di bilancio consuntivo di esercizio 2010, permettendo così all’Assemblea dei soci di ap-
provarlo entro il termine del 30 giugno, così come previsto all’art. 47 del vigente Statuto. 
 
Considerato che la prevista relazione dell’Organo di revisione contabile, ricevuta non ns. 
prot. N. xxx del xxxx, è già stata redatta in ordine ai documenti che compongono il bilancio 
consuntivo di cui alla precedente richiamata delibera n. 9 del 27/04/2011.  
 
Ricordato che i documenti di cui trattasi sono: 

-  Stato patrimoniale; 
- Conto Economico dell'esercizio; 
- Nota integrativa ex art. 2427 codice civile; 
- Relazione sull'andamento della gestione. 

 
Ravvisato che nessuna modifica deve essere apportata ai documenti che compongono il bilan-
cio consuntivo, così come allegati (allegato A) quali parti integranti e sostanziali della prece-
dente delibera n. 9 del 27/04/2011. 
 
Valutata la necessità di sottoporrela presente deliberazione all’organo di revisione contabile 
per la conferma, non essendo intervenuta nessuna modifica alla documentazione di specie, dei 
contenuti già espressi nella propria relazione di cui al prot. N. 1597del 16 maggio 2011 .  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integral-
mente confermato nel parte dispositiva; 
 
Conosciuti gli atti ed i provvedimenti citati in premessa; 
 
Con voto unanime palesemente espresso per alzata di mano 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di riapprovare, senza nessuna modifica, e ai soli fini della pubblicità legale prevista dalle 

disposizioni regionali in premessa ricordate, il documento “Bilancio consuntivo d'esercizio 
2010”, già oggetto della precedente deliberazione n. 9 del 27/04/2011, che viene allegato 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (all. A), dando atto che esso 
contiene: 
- Stato Patrimoniale al 31/12/2010 
- Conto Economico esercizio 2010 
- Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2010 
- Relazione sull'andamento della gestione. 

 
2) Di trasmettere la presente deliberazione, completa degli allegati, al Revisore Unico, al fine 

di confermare i contenuti della prescritta relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile e 
dall'art. 47 e 51 del vigente Statuto, già a suo tempo trasmessa e risultante al prot. N. 1597 
del 16 maggio 2011 in ordine agli identici documenti allegati quale parte integrante e so-
stanziale della più volte richiamata deliberazione n. 9 del 27/04/2011. 



 
3) Di disporre che la presente deliberazione, unitamente agli allegati di cui al precedente pun-

to 1, sia pubblicata entro 7 giorni c/o l’Albo Pretorio on line del Comune di Vignola; 
 
4) Di dare atto che la presente deliberazione, completa degli allegati, e corredata dalla Rela-

zione del Revisore Unico, dovrà essere messa a disposizione dei componenti l'Assemblea 
dei Soci al fine dell'approvazione entro il mese di giugno. 

 
 

INDI 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Stante l’urgenza di provvedere; 
Con separata votazione ed all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

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


