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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, Ca-
stelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, 

Zocca. 
 

Seduta dell’ASSEMBLEA DEI SOCI  del 08/03/2012 
 

DELIBERAZIONE N.  3 
 

OGGETTO: COMPENSAZIONI PATRIMONIALI TRA GLI ENTI SOCI DELL’ AZIENDA 
-  APPROVAZIONE PER L’ANNO 2011. 

 
L’anno duemiladodici oggi otto del mese di marzo alle ore 15.00, presso  la saletta della Casa Pro-
tetta di Vignola,  sita in Via Libertà n. 871 ; 

 
Previa osservanza di  tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i compo-
nenti dell’Assemblea dei soci, in prima convocazione in sessione straordinaria, dal Presidente Dott.ssa 
Daria Denti. 

 
Fatto l’appello nominale risultano: 

PRESIDENTE/SINDACO ENTE SOCIO QUOTE PRESENTI ASSENTI 
EMILIA MURATORI (del.) UNIONE TERRE DI CASTELLI 49,53 X  

MASSIMILIANO MESCHIARI CASTELNUOVO RANGONE 8,02 X  

PIER LUIGI RONCAGLIA (del.) CASTELVETRO 6,25 X  

MONICA AMICI GUIGLIA 2,29 X  

EMILIA MURATORI (del. a rap. l’Unione) MARANO s.P. 2,64  X 

LUCIANO MAZZA MONTESE 2,38  X 

GERMANO CAROLI SAVIGNANO s.P. 5,29 X  

FRANCESCO LAMANDINI SPILAMBERTO 6,90 X  

DARIA DENTI VIGNOLA 13,89 X  

PIETRO BALUGANI ZOCCA 2,81 X  

 TOTALE 100% 94.98% 5.02% 

 
Presiede il  Presidente dell’Assemblea dei soci, Francesco Lamandini, che ai sensi dell’art. 15 

comma 1, dichiara validamente costituita l’Assemblea dei soci.  
 
E’ presente alla seduta il Direttore dell’Azienda, Dr. Tiziano Rilei, anche in qualità di verba-

lizzante, nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con proprio atto  n. 241 del 30 
dicembre 2011. 

 
Sono presenti altresì: il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Marco Franchini; e il 

Revisore Unico dei conti Dott.ssa Ilenia Bellanti.  
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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°  3                                        DEL  08/03/2012 

 
OGGETTO :  COMPENSAZIONI PATRIMONIALI TRA GLI ENTI SOCI 

DELL’AZIENDA -  APPROVAZIONE PER L’ANNO 2011. 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

Richiamata la “ CONVENZIONE TRA L’UNIONE TERRE DI CASTELLI ED I COMUNI DI CASTELNUOVO 
RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA, GUIGLIA, MARANO SUL PANARO, MONTESE, SAVIGNANO SUL 
PANARO, SPILAMBERTO, VIGNOLA  E ZOCCA PER LA PARTECIPAZIONE, IN QUALITA’ DI SOCI, 
ALL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) ‘GIORGIO GASPARINI’ DI VIGNOLA”  sotto-
scritta in data 01/12/2006 ed in particolare quanto previsto in materia di compensazioni patrimoniali 
dalla lettera b) dell’art. 4, che così recita: 
“ b) Disciplina delle compensazioni patrimoniali 

Gli Enti pubblici territoriali sottoscrittori della presente convenzione concordano che, per quanto 
concerne i beni immobili già esistenti e che saranno utilizzati dall’ASP per l’erogazione di servizi socio-
assistenziali, siano essi di proprietà degli Enti medesimi o di proprietà dell’Azienda, abbia luogo un inter-
vento volto a riconoscere adeguata compensazione patrimoniale a favore degli Enti pubblici territoriali che 
hanno sostenuto oneri di investimento, in attuazione delle seguenti indicazioni generali: 

1) Verrà definita la somma che ogni Ente pubblico territoriale ha effettivamente speso sul proprio bi-
lancio per la realizzazione di ogni struttura immobiliare utilizzata dall’ASP (quindi anche le somme 
spese dai Comuni di Vignola, Spilamberto e Castelnuovo Rangone per le strutture immobiliari ora 
utilizzate dall’IPAB “Opera Pia Casa Protetta per Anziani” di Vignola e dall’IPAB “Casa Protetta 
Francesco Roncati” di Spilamberto); 

2) Non si terrà conto di eventuali contributi a fondo perduto regionali o statali, come pure di contribu-
ti di fondazioni bancarie, aziende, privati o altri; 

3) Si considererà non solo la spesa di acquisto/costruzione/ristrutturazione, ma anche quella relativa 
a manutenzioni straordinarie; 

4) Le somme via via spese da ciascun Ente pubblico territoriale verranno rivalutate con l’indice I-
STAT (che si continuerà poi anche in seguito ad applicare annualmente);  

5) Su queste somme rivalutate si fisserà la compensazione patrimoniale annuale nell’importo del 3%. 
Analoga compensazione, applicando le sopra riportate indicazioni generali, sarà riconosciuta anche 

con riferimento ad immobili già esistenti e già utilizzati per la gestione di servizi e/o attività socio assisten-
ziali, che saranno conferiti dai Comuni all’ASP dopo l’avvio dell’attività dell’Azienda, al momento del suc-
cessivo conferimento da parte dell’Ente pubblico territoriale competente della gestione dei servizi e/o delle 
attività cui gli immobili medesimi sono destinati. 

Analoga compensazione, applicando le sopra riportate indicazioni generali, sarà riconosciuta anche 
relativamente a ulteriori immobili, già esistenti o che saranno costruiti, ristrutturati o acquistati dal Comu-
ne di ubicazione dei medesimi, che verranno conferiti in utilizzo all’ASP successivamente all’avvio 
dell’attività e la cui disponibilità sia stata resa necessaria dalle esigenze dei servizi e delle attività 
dell’Azienda. 

L’entità delle compensazioni sarà stabilita dall’Assemblea dei soci, dopo aver acquisito dagli Enti in-
teressati tutte le necessarie informazioni ed in attuazione delle sopra riportate indicazioni, mediante 
l’adozione di apposita deliberazione che sarà trasmessa a tutti gli Enti pubblici territoriali sottoscrittori 
della presente convenzione.   

Nessuna compensazione patrimoniale è prevista relativamente a beni mobili.” 
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Preso atto che l’Azienda ha provveduto ad acquisire, dagli Uffici Tecnici degli Enti soci, le infor-
mazioni necessarie a definire le compensazioni di cui all’oggetto per l’anno 2011; 
 
Preso atto che non sono più previste per l’anno 2011 le compensazioni patrimoniali relative 
all’immobile utilizzato dall’ASP per la  “Comunità Alloggio” di Vignola; questo servizio ha cessato 
la sua attività il 1° luglio 2010 e il relativo immobile è stato restituito nella disponibilità del Comu-
ne di Vignola. 
 
Preso atto che per l’immobile utilizzato dall’ASP per il Centro Diurno Anziani di Castelnuovo 
Rangone, a far data dal 01/04/2011 si sono ridimensionati gli spazi adibiti a tale servizio ed il co-
mune ha destinato ad altro uso una parte dell’immobile; le compensazioni patrimoniali sono quindi 
state ricalcolate da tale data, imputando ad uso dell’ASP il 58,08% dell’immobile come comunica-
toci dal Comune di Castelnuovo R. 
 
Preso atto che la definizione di cui sopra risulta essere quella contenuta nell’allegato prospetto (al-
legato A), che prevede nell’anno 2011 complessive compensazioni patrimoniali pari ad € 
107.722,50 così individuate:    

ENTE TOTALE COMPEN SAZIONI                        

COMUNE DI CASTELNUOVO R.                     33.703,88  
COMUNE DI CASTELVETRO                        2.457,98  
COMUNE DI GUIGLIA                       5.494,40  
COMUNE DI MARANO S.P.                         1.040,21  
COMUNE DI MONTESE                         1.015,68  
COMUNE DI SAVIGNANO S.P.                        3.736,55  
COMUNE DI SPILAMBERTO                      43.276,18  
COMUNE DI VIGNOLA                       15.674,59  
COMUNE DI ZOCCA                        1.323,04  

TOTALE          107.722,50  
 
Ravvisata la necessità di approvare le suddette compensazioni;  
 
Viste le ragioni d’urgenza; 
 
Con voto unanime espresso per alzata di mano 

 
 

DELIBERA 
 

 

1. Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, le compensazioni patrimoniali fra gli Enti 
soci per l’anno 2011, ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) dell’art. 4 della convenzione 
sottoscritta fra gli Enti soci medesimi, definite con le modalità illustrate nell’allegato pro-
spetto (allegato A), che prevede nell’anno 2011 complessive compensazioni pari ad € 
107.722,50 così individuate:    
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ENTE TOTALE COMPEN SAZIONI                         

COMUNE DI CASTELNUOVO R.                     33.703,88  
COMUNE DI CASTELVETRO                        2.457,98  
COMUNE DI GUIGLIA                       5.494,40  
COMUNE DI MARANO S.P.                         1.040,21  
COMUNE DI MONTESE                         1.015,68  
COMUNE DI SAVIGNANO S.P.                        3.736,55  
COMUNE DI SPILAMBERTO                      43.276,18  
COMUNE DI VIGNOLA                       15.674,59  
COMUNE DI ZOCCA                        1.323,04  

TOTALE          107.722,50  
 
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli Enti soci dell’Azienda. 
 

INDI  
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

Stante l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa; 
Con separata unanime palese votazione, 
 

DISPONE 
 

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
32, comma 6, dello Statuto aziendale. 
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