Deliberazione n° 28
del 18/08/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI BILANCIO SOCIALE ANNO 2020.
L’ AMMINISTRATORE UNICO

Visto l’art. 47 del vigente Statuto e il Regolamento di contabilità dell’Azienda approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 22 del 04/06/2007, redatto sulla base dello schema tipo di regolamento approvato
con deliberazione della Giunta Regionale n. 279 del 12/03/2007;
Ricordato che, ai sensi dell'art. 47, comma 4, dello Statuto, al Bilancio consuntivo di esercizio deve essere allegato
un Bilancio sociale delle attività;
Vista la deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 624/2004 avente ad oggetto:
“Definizione di norme e principi che regolano l’autonomia statuaria, gestionale, patrimoniale, contabile e
finanziaria delle Aziende Pubbliche di servizi alla Persona secondo quanto previsto all’articolo 22, comma 1, lettera
d) della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 (norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) – Primo provvedimento. (Proposta della Giunta
Regionale in data 26 aprile 2004, n 773)”;
Vista la DGR n. 741/2010 avente ad oggetto “Approvazione delle "Linee guida per la predisposizione del bilancio
sociale delle ASP dell'Emilia-Romagna" e la DGR n. 1130/2012 avente ad oggetto “Linee guida per la
predisposizione del bilancio sociale delle ASP dell'Emilia-Romagna. Modifiche alla DGR n. 741/2010”;
Dato atto che con propria precedente deliberazione n. 21 del 31.05.2021 è stata approvata la proposta di bilancio
consuntivo d’esercizio 2020;
Dato atto che l’Assemblea dei Soci ha approvato il Bilancio d’esercizio 2020 con propria Deliberazione n. 3 del
24/06/2021;
Considerato che nella prossima seduta dell’Assemblea dei Soci è iscritta all’ordine del giorno l’approvazione del
Bilancio Sociale 2020 come completamento del percorso di approvazione dei documenti di bilancio riferiti
all’annualità 2020;
Ritenuto quindi necessario procedere all’approvazione, in data odierna, della proposta di Bilancio Sociale 2020;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente confermate
1. Di approvare il documento “Bilancio Sociale 2020”, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale (allegato A) come proposta da inviare all’Assemblea dei soci;
2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile come previsto dalla normativa in
vigore.
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La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Vignola ai sensi dei commi
3, dell’art. 22 del vigente Statuto.
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Vignola
DAL:

23.08.2021

AL:

07.09.2021

e

registrato

al

numero

d’ordine

progressivo:

___________________________.

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Isabel Degli Antoni)
-----------------------------------------------

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

□

E’ dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 4, dell’art. 22 del vigente Statuto;
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Isabel Degli Antoni)
-----------------------------------------------

RELAZIONE DI CONFORMITA’
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo, composto da n. 4 facciate.
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Isabel Degli Antoni)
------------------------------------------------

