Seduta del 26/03/2020 – Deliberazione n. 2
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DEL PIANO PROGRAMMATICO 2020– 2022, DEL BILANCIO
PLURIENNALE DI PREVISIONE 2020 – 2022 E DEL BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO CON ALLEGATO DOCUMENTO DI BUDGET 2020 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2020-2021.
DELIBERA DI ASSEMBLEA
 ORIGINALE

Pubblicata all’albo pretorio
in data __________
reg. n. __________

L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo alle ore 14.30 tramite lo strumento della
videoconferenza.
Fatto l’appello risultano:
PRESIDENTE / SINDACO
FABIO FRANCESCHINI
MASSIMO PARADISI
FABIO FRANCESCHINI o in sua vece come delegato
permanente VERONICA CAMPANA
IACOPO LAGAZZI
GIOVANNI GALLI
ADELAIDE ZACCARIA
ENRICO TAGLIAVINI
UMBERTO COSTANTINI o in sua vece come delegato permanente SALVATORE FRANCIOSO
SIMONE PELLONI
GIANFRANCO TANARI

ENTE SOCIO
UNIONE TERRE DI CASTELLI
CASTELNUOVO RANGONE

QUOTE
49,62%
8,30%

CASTELVETRO DI MODENA

6,24%

GUIGLIA
MARANO SUL PANARO
MONTESE
SAVIGNANO SUL PANARO

2,16%
2,85%
2,21%
5,05%

X
X
X
X

SPILAMBERTO

7,05%

X

13,97%
2,54%
100,00%

X
X

VIGNOLA
ZOCCA
TOTALE

PRESENTI
X
X

ASSENTI

X

Presiede il Presidente dell’Assemblea dei soci, Fabio Franceschini, che ai sensi dell’art. 15 comma 1 dichiara
validamente costituita l’Assemblea dei soci.
E’ presente alla seduta la Direttora Elisabetta Scoccati, anche in qualità di verbalizzante, ai sensi dell’art. 12,
comma 6 dello Statuto.
Sono altresì presenti l’Amministratore Unico Dr. Marco Franchini, la vicedirettora Paola Covili, il Dirigente del
Servizio Finanziario Dr. Stefano Chini e la revisora dei conti Dr.ssa Elisa Fabbri.

ASP TERRE DI CASTELLI
Giorgio Gasparini
Enti soci: Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo
Rangone Castelvetro di Modena Guiglia Marano sul Panaro
Montese Savignano sul Panaro Spilamberto Vignola Zocca

Via Libertà 823
41058 Vignola (MO)
P.IVA 03099960365
www.aspvignola.mo.it

Contattaci
PEC aspvignola@pec.it
Mail info@aspvignola.mo.it
Tel 059 770 5211
Fax 059 770 5200

ASP TERRE DI CASTELLI - Giorgio Gasparini
ENTI 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 dell’ASSEMBLEA DEI SOCI del 26/03/2020
DELIBERAZIONE N. 2
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DEL PIANO PROGRAMMATICO 2020– 2022, DEL BILANCIO
PLURIENNALE DI PREVISIONE 2020 – 2022 E DEL BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO
CON ALLEGATO DOCUMENTO DI BUDGET 2020 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI
2020-2021.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Visto l’art. 33 del vigente Statuto e il Regolamento di contabilità dell’Azienda approvato con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 04/06/2007;
Ricordato che il suddetto Regolamento agli articoli n. 3, 4 e 5, disciplina in modo puntuale le modalità con le
quali devono essere predisposti:
- il Piano programmatico triennale;
- il Bilancio pluriennale di previsione triennale;
- il Bilancio annuale economico preventivo;
Visto l’art. 21 del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii. che dispone, relativamente all’adozione del Programma
biennale degli acquisti di beni e servizi, la sua approvazione nel rispetto dei documenti programmatori ed in
coerenza con il bilancio;
Preso Atto che con deliberazioni degli Enti Soci dell’ASP Terre di Castelli - Giorgio Gasparini , in ottemperanza
all’art. 3, comma 2, del vigente Statuto, si è provveduto ad approvare 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 qualità di Soci, all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Terre di Castelli – Giorgio Gasparini, la quale dispone, tra l’altro, all’art. 5
“Indicazioni generali sulle modalità di sostenimento dei costi” che i costi non coperti da entrate sono sostenuti dagli Enti Soci e per ogni centro di costo, i soci tenuti al pagamento dei costi, sono soltanto quelli che
hanno conferito il servizio. Il criterio fondamentale per il riparto dei costi di ciascun servizio a valenza distrettuale è: 50% a prestazione e 50% in forma solidaristica. I criteri per la definizione della percentuale a prestazione sono finalizzati a quantificare l’utilizzo effettivo del singolo servizio e sono di competenza dell’Assemblea dei soci. Unica specificità è relativa ai Nidi d’infanzia che non hanno valenza distrettuale ma comunale,
i costi di competenza detratte le entrate vengono posti a carico del comune di riferimento dello specifico
Nido;
Viste le proposte di Piano programmatico 2020 – 2022, di Bilancio pluriennale di previsione 2020 – 2022, di
Bilancio annuale economico preventivo con allegato il Documento di budget 2020 e di Programma biennale
degli acquisti di beni e servizi 2020-2021, approvati dall’Amministratore Unico con delibera n. 10 del
23/03/2020, ed allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Vista quanto contenuto nel Documento di Budget 2020 circa la modalità di gestione dei costi generali (Servizi
Amministrativi, Servizi Finanziari e Servizio Patrimonio), per i quali, ai fini una migliore lettura dei dati contabili, non si prevede l’inserimento degli stessi nei centri di costo di ogni servizio alla voce “Quota servizi generali” ma vengono contabilizzati in uno specifico centro di costo. Per la determinazione dei costi a carico degli
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enti soci, anche in questo caso, vengono detratte le entrate e il costo rimanente viene posto a carico dei
comuni con le modalità 50 % solidaristico e 50% a prestazione; la percentuale a prestazione viene ricavata
dalle percentuali a prestazione dei singoli servizi, compresi i nidi per i comuni che li hanno conferiti;
Considerato che come previsto dall’allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624/2004, il Piano
programmatico 2020 – 2022 viene inviato alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria;
Preso atto del contenuto della delibera dell’Amministratore Unico n. 10 del 23/03/2020 circa l’impegno di
ASP nella gestione dell’emergenza connessa al COVID 19 e circa le ricadute che tale situazione possa avere
su alcune delle poste in bilancio approvate con questa delibera;
Ritenuto di procedere, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità, all’approvazione del
Piano programmatico 2020 - 2022, del Bilancio pluriennale di previsione 2020– 2022, del Bilancio annuale
economico preventivo con allegato il Documento di budget 2020 e del Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2020-2021;
con voto palese espresso per alzata di mano si approvano i documenti di Bilancio con n. 8 (otto) voti
favorevoli e n. 1 (un) voto contrario espresso dal Sindaco di Vignola Simone Pelloni.

DELIBERA
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato nella parte dispositiva:
1) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Piano programmatico 2020– 2022, allegato A, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Bilancio pluriennale di previsione 2020 – 2022, allegato
B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Bilancio annuale economico preventivo 2020 con allegato il Documento di Budget, allegato C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4) Di approvare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021, allegato D, quale parte
integrale e sostanziale della presente deliberazione;
5) Di dare atto che, sulla base di quanto indicato nella delibera dell’Amministratore Unico n. 10 del
23/03/2020 circa l’impegno di ASP nella gestione dell’emergenza connessa al COVID 19, si potrebbero
registrare anche significativi scostamenti sulle poste indicate nel bilancio approvato con la presente
delibera;
6) In ottemperanza a quanto disposto nella 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 qualità di Soci, all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Terre di Castelli – Giorgio Gasparini, la quale dispone, tra l’altro, all’art. 5 “Indicazioni generali
sulle modalità di sostenimento dei costi” che i costi non coperti da entrate sono sostenuti dagli Enti Soci
e per ogni centro di costo, i soci tenuti al pagamento dei costi, sono soltanto quelli che hanno conferito
il servizio. Il criterio fondamentale per il riparto dei costi di ciascun servizio a valenza distrettuale è: 50%
a prestazione e 50% in forma solidaristica. I criteri per la definizione della percentuale a prestazione sono
finalizzati a quantificare l’utilizzo effettivo del singolo servizio e sono di competenza dell’Assemblea dei
soci. Unica specificità è relativa ai Nidi d’infanzia che non hanno valenza distrettuale ma comunale, i costi
di competenza detratte le entrate vengono posti a carico del comune di riferimento dello specifico Nido.
La convenzione stessa dispone che la percentuale solidaristica viene calcolata, per tutti i servizi, sulla base
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della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente con l’applicazione del correttivo
per i comuni parzialmente o totalmente montani, mentre i criteri per la definizione della percentuale a
prestazione sono finalizzati a quantificare l’utilizzo effettivo del singolo servizio e sono di competenza
dell’Assemblea dei soci; per l'anno 2020, i criteri per la definizione della percentuale a prestazione sono
disposti come di seguito indicato:
•

i costi da porre in capo agli enti socio sono calcolati al netto delle entrate a qualsiasi titolo, con riferimento, in particolare, alle entrate da rette pagate dagli utenti e a quelle derivanti da fondi di qualsiasi natura e provenienza (regionali, nazionali, sanitari, ecc.);

•

i costi sono ripartiti, per ciascun servizio, soltanto tra i soci che lo hanno conferito;

•

per i servizi residenziali e semiresidenziali, l'unità di misura per il calcolo è la giornata;

•

per il servizio di stimolazione cognitiva, l'unità di misura per il calcolo è oraria;

•

per il servizio di trasporto assistito l'unità di misura per il calcolo è il viaggio;

•

per i costi generali la percentuale a prestazione è determinata dalle percentuali a prestazione dei
singoli servizi, compresi i nidi per i comuni che li hanno conferiti;

•

per quanto riguarda i nidi d’infanzia, che non hanno valenza distrettuale ma comunale, i costi di competenza detratte le entrate vengono posti a carico del comune di riferimento dello specifico Nido.
All’interno dei centri di costo dei singoli nidi, per le spese riferite ai servizi per l’infanzia, non attribuibili al singolo territorio, il riparto avviene in proporzione al numero dei bambini iscritti al servizio in
ciascun Comune nell’anno di riferimento.
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. 22,
comma 4 dello Statuto.
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ASP TERRE DI CASTELLI
Giorgio Gasparini – Vignola (MODENA)
ENTI SOCI:
Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Fabio Franceschini

F.to IL VERBALIZZANTE
Direttora Elisabetta Scoccati

=======================================================================================
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Vignola ai sensi del
comma 3, dell’art. 22 del vigente Statuto e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Paola Covili)
Vignola (MO) addì 31/03/2020
=======================================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

□

E’ dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del comma 4, dell’art. 22 del vigente Statuto.
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Paola Covili)

=======================================================================================
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Vignola dal 31/03/2020
al 15/04/2202 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Paola Covili)

=======================================================================================
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