
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  23/10/2012 
 

DELIBERAZIONE  N.  19 
  
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI BILANCIO 
                      SOCIALE 2011 
 
L’anno duemiladodici oggi 23 del mese di ottobre alle ore 09:00 presso l’ufficio del Presi-
dente nella sede dell’Azienda , Via Libertà n. 799 - Vignola; 
 
Preso atto che: 

� Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 25 del vigente Statuto, l’Assemblea 
dei Soci, nella seduta del 15 dicembre 2011, ha provveduto alla surroga del compo-
nente dimissionario Sig. Mauro Salici e ha nominato il Sig. Giuseppe Novembre 
nuovo componente del Consiglio di Amministrazione;   

� ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazio-
ne ha nominato, con delibera n. 29 del 20/12/2011, il proprio Presidente nella perso-
na del Dr. Marco Franchini; 

� ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione 
ha nominato, con delibera n. 30 del 20/12/2011, il Vice Presidente nella persona del-
la Sig.ra Alida Quattrini; 

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  
Dr. Marco Franchini 

Fatto l’appello nominale risultano presenti i componenti: 
Dr. Franchini Marco –  Presidente    
Sig.ra Quattrini Alida – Vice Presidente 
Sig. Novembre Giuseppe - Competente 

 

E’ presente con funzioni di verbalizzante la Responsabile di Area Servizi Amministrativi, Pa-
ola Covili,  in qualità di Vice Direttore, ai sensi dell’art. 33, comma 4 dello Statuto e Isabel 
Degli Antoni con funzioni di supporto per i compiti di verbalizzazione del Vice  Direttore.  

 
Sono presenti altresì la Responsabile di Area Gestione Strutture, Angela Marinelli, il Respon-
sabile Area Interventi Assistenziali, Dr. Tiziano Rilei, il Ragioniere Dr. Chini Stefano e 
l’Addetto al controllo di gestione e programmazione Picchioni Eugenia. 

 
 
 



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 e Zocca. 
 

Seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   del  23/10/2012 
 

DELIBERAZIONE N. 19 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI BILANCIO SOCIALE 2011 . 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visto l’art. 47 del vigente Statuto, che al comma 4 prevede quanto segue:“4 – Al bilancio 
consuntivo è allegato il bilancio sociale delle attività, il quale rende conto alla collettività 
dell’operato dell’Azienda e traduce le cifre di bilancio in termini di risultati raggiunti a favo-
re della propria collettività.” 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 9 del 30/04/2012, con la quale è stata adot-
tata la proposta di “Bilancio consuntivo d'esercizio 2011” da sottoporre all’approvazione 
dell’Assemblea dei soci; 
 
Richiamata altresì la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 7 del 25/06/2012 con la quale 
è stata approvata la proposta di Bilancio consuntivo d’esercizio 2011 (atto n. 9 del 30/04/2012 
sopra indicato); 
 
Considerato che al momento dell’approvazione del Bilancio consuntivo d’esercizio 2011 non 
è stato possibile provvedere, per difficoltà di natura organizzativa e politico-istituzionale,  
all’approvazione contestuale del Bilancio sociale 2011, quale documento allegato al bilancio 
consuntivo medesimo; 
 

Dato atto che, sulla proposta di Bilancio consuntivo d’esercizio 2011, il Revisore Unico del-
l'Azienda aveva redatto la prescritta “Relazione al bilancio consuntivo al 31/12/2011” , come 
previsto dall'art. 2429 del Codice Civile, dall'art. 51, comma 4 dello Statuto e dall'art. 6, 
comma 6 del Regolamento di contabilità; 

 
Ritenuto quindi necessario procedere all’approvazione, in data odierna, del Bilancio Sociale 
2011; 
 
Visto il documento complessivo di Bilancio sociale 2011, predisposto dal Direttore in colla-
borazione con il Ragioniere, l’Istruttore direttivo Addetto al controllo di gestione  ed i Re-
sponsabili di Area; 
 
Con voto unanime palesemente espresso per alzata di mano 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare la proposta di “Bilancio sociale 2011” allegato alla presente deliberazio-

ne quale parte integrante e sostanziale allegato (allegato A); 



 
2) Di dare atto che al momento dell’approvazione del Bilancio consuntivo d’esercizio 

2011 non è stato possibile provvedere, per difficoltà di natura organizzativa e politico-
istituzionale,  all’approvazione contestuale del Bilancio sociale 2011, quale documen-
to allegato al Bilancio consuntivo medesimo; 

 
3) Di dare atto altresì che sulla proposta di Bilancio, il Revisore Unico dell'Azienda ha 

redatto la prescritta “Relazione al bilancio consuntivo al 31/12/2011”, come previsto 
dall'art. 2429 del Codice Civile, dall'art. 51, comma 4 dello Statuto e dall'art. 6, com-
ma 6 del Regolamento di contabilità; 

 
4) Di dare atto che la proposta di Bilancio sociale 2011 sarà sottoposta all’approvazione 

dell’Assemblea dei soci; 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
                          *********************************************** 


