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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  17/11/2011 
 

DELIBERAZIONE N.  24 
 
OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA DEL COMUNE DI 

SPILAMBERTO N. 168 DEL 28/12/2010 AVENTE AD OGGETTO: “ 
APPROVAZIONE PREOGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER 
L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA CASA PROTETTA “F. RONCATI”. 

 
 
L’anno duemilaundici  oggi  diciassette del mese di novembre alle ore 15:00 presso l’Ufficio del 
Presidente – Via Libertà, 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. 

 
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.                       
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Premesso: 

♦ Che con propria precedente deliberazione n. 19 assunta in data  27/08/2009 è stato 
approvato il Certificato di collaudo dei lavori di “Ampliamento e ristrutturazione della Casa 
Protetta F.Roncati” redatto dal collaudatore Ing. Roberto Luppi e controfirmato dal 
Responsabile Unico del Procedimento, Arch.Alessandro Mordini;  

♦  Che con propria deliberazione n. 20 assunta in data  27/08/2009 si è provveduto ad 
approvare il quadro economico e la conclusione dell’intervento n. 081 relativo ai lavori di 
ampliamento e ristrutturazione della Casa Protetta “F.Roncati”; 

♦ Che a compimento dei lavori di ampliamento di cui sopra, il Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco ha effettuato il sopralluogo propedeutico al rilascio del Certificato Prevenzione 
Incendi (CPI) ai sensi del D.M. 18/09/2002; 

♦ Che a seguito del sopralluogo suindicato il Comando ha segnalato, con lettera  prot. 
1176/1.7 del 12/02/2009,  alcune difformità e l’esigenza di interventi necessari per il rilascio 
del Certificato Prevenzione Incendi e per adeguare la struttura alla vigente normativa  
antincendio; 

 
Dato atto che ai sensi della convenzione tra il Comune di Spilamberto e l’ASP in materia di 
conferimento e manutenzioni di beni patrimoniali, approvata con delibera dell’Assemblea dei Soci 
n. 4 del 28/03/2008, il Comune di Spilamberto s’impegna ad effettuare gli interventi di 
manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ampliamento dell’immobile adibito a Casa 
protetta/Centro diurno “F. Roncati”, di cui il Comune ne è proprietario per il 50%; 
 
Vista la deliberazione n. 168 adottata dalla Giunta Comunale in data 28/12/2010 avente ad oggetto: 
“APPROVAZIONE PREOGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA CASA 

PROTETTA  “F. RONCATI” con la quale  è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di 
adeguamento normativo della Casa Protetta F. Roncati con i seguenti documenti allegati: 

� Relazione tecnico illustrativa; 
� Quadro economico 
� Elenco prezzi; 
� Computo metrico estimativo; 
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� Capitolato speciale d’appalto 
� Piano sicurezza; 
� Schema di contratto 
� Elaborati grafici di progetto; 

 
Preso atto che, a seguito di numerosi contatti tra l’Azienda e il Comune di Spilamberto 
relativamente all’avvio degli interventi suindicati, è pervenuta la comunicazione dal Comune 
medesimo degli importi di ripartizione spese per l’adeguamento della struttura di Spilamberto alla 
normativa antincendio (prot. n. 3689/7.1 del 21/11/2011); 
 
Preso atto altresì che le suindicate spese ammontano ad una somma di € 140.00,00  e sono ripartite 
sulla base della percentuale di proprietà dell’immobile adibito a Casa Residenza per anziani “F. 
Roncati” e precisamente: 

♦ ASP “Giorgio Gasparini” – proprietà 39%- importo €  54.600,00 
♦ Comune di Castelnuovo Rangone – proprietà 11% - importo €  14.400,00 
♦ Comune di Spilamberto – proprietà 50% - importo €  70.000,00 

 
Valutato di dovere procedere nella conferma e nella presa d’atto di quanto indicato nella suindicata 
deliberazione e comunicazione, stante l’urgenza di provvedere alla realizzazione degli interventi di 
adeguamento della struttura alla normativa antincendio; 
 
Visto lo Statuto 
 
Con voto unanime espresso palesemente per alzata di mano, 

 
        DELIBERA 

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

 
1. Di prendere atto della deliberazione n. 168 adottata dalla Giunta Comunale in data 

28/12/2010 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PREOGETTO DEFINITIVO-
ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA CASA PROTETTA  “F. 
RONCATI” con la quale  è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di 
adeguamento normativo della Casa Protetta F. Roncati con i seguenti documenti allegati: 

� Relazione tecnico illustrativa; 
� Quadro economico 
� Elenco prezzi; 
� Computo metrico estimativo; 
� Capitolato speciale d’appalto 
� Piano sicurezza; 
� Schema di contratto 
� Elaborati grafici di progetto; 
� dell’approvazione del progetto definitivo-esecutivo; 

 
2. Di prendere altresì atto che le spese per la realizzazione degli interventi suindicati 

ammontano ad una somma complessiva di € 140.00,00 e sono ripartite sulla base della 
percentuale di proprietà dell’immobile adibito a Casa Residenza per anziani “F. Roncati” e 
precisamente: 

� ASP “Giorgio Gasparini” – proprietà 39%- importo € 54.600,00 
� Comune di Castelnuovo Rangone – proprietà 11% - importo € 14.400,00 
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� Comune di Spilamberto – proprietà 50% - importo €  70.000,00 
 
3. Di prevedere, per quanto di competenza dell’ASP, la messa a disposizione di € 54.600,00 da 

assumere nel Piano Programmatico  Triennale 2011-2013 – Piano degli invstimenti 2012; 
 
4. Di trasmettere il presente atto al Comune di Spilamberto e al Comune di Castelnuovo 

Rangone per i provvedimenti del caso. 
 

 
INDI 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
Stante l’urgenza di procedere alla liquidazione delle competenze pregresse al personale avente 
diritto,  
Con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

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