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Oggetto: Approvazione del Bilancio Consuntivo per il periodo 

01/01/2013-31/12/2013. 

 
 

     L’anno duemilaquattordici il giorno 06 del mese di giugno  alle ore 11.00   nella sala riunioni  

della sede dell’ASP in  Piacenza, via Taverna 37 è convocata l’Assemblea dei Soci, riunitasi in 

seconda convocazione, dato che la seduta di prima convocazione del 05 giugno 2014 è andata 

deserta.  

 

Sono presenti i signori: 

Francesco TIMPANO – Assessore del Comune di  Piacenza , con delega permanente del Sindaco 

di Piacenza –  Presidente dell’Assemblea dei Soci  - quota di rappresentanza : 62%.  

 

Pierpaolo GALLINI – Assessore della Provincia -  con delega temporanea  del Presidente della 

Provincia di Piacenza – quota di rappresentanza: 30%.  

 
Luca QUINTAVALLA – Sindaco di Castelvetro Piacentino - quota di rappresentanza: 2%. 

 
Michele SFRISO  - Sindaco del Comune di Monticelli d’Ongina - per una quota di rappresentanza 

pari a 2,00%. 

 
Stefano PARETI  - delegato dal Presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano - per una 

quota di rappresentanza pari a 4,00%; 

 

Risultano presenti le rappresentanze dei  Soci, pari al    100 %. 

 

La seduta è valida. 

 

Partecipano inoltre alla seduta Fiorella SCALETTI Presidente dell’ASP  , Luigi CONTINI Revisore 

unico dell’ASP,  e Eugenio SILVA, Direttore dell’ A.S.P. che funge anche da verbalizzante. 

 

 



L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
 

Sentito il presidente Timpano che introduce  l’argomento relazionando l’Assemblea in merito alla 

proposta di modifica dello statuto dell’ASP che è stata deliberata il 20 marzo nell’ultima seduta 

dell’Assemblea stessa. 

I competenti uffici regionali hanno informato che la modifica dello statuto sarà all’ordine del giorno 

della  Giunta regionale nella seduta del 9 o del 16 giugno. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’ASP è scaduto il 29 settembre 2013 e pertanto non vi è stata 

da parte di questo organo la possibilità di adottare la proposta di approvazione del bilancio 

consuntivo dell’esercizio 2013 da trasmettere all’Assemblea dei soci. 

Chiede al Revisore dell’ASP di esprimere un parere in merito. 

 

Sentita la dichiarazione del Revisore unico dell’ASP dott. Contini: l’iter dell’approvazione dei 

bilanci, preventivo e consuntivo,  prevede che vi sia un’approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione (o da parte dell’Amministratore Unico con il nuovo statuto) che trasmette  l’atto 

al Revisore dei conti. 

Nell’attuale situazione il CdA non ha alcuna potestà in quanto scaduto,  pertanto l’iter 

dell’approvazione non è completo e ciò potrebbe causare l’annullamento dell’atto. 

Il termine del 30 aprile per l’approvazione del CdA è ordinatorio e non perentorio, non vi sono 

quindi conseguenze per eventuali ritardi. 

In questa situazione consiglia i soci di rinviare l’approvazione dei due punti all’ordine del giorno 

riguardanti il Bilancio preventivo 2014 e il Consuntivo 2013. 

Nell’auspicio di avere quanto prima approvato lo statuto modificato si dichiara disponibile, una 

volta che il nuovo Amministratore Unico avrà approvato le proposte di bilancio, ad esprimere il 

proprio parere ben prima dei 30 giorni che gli sarebbero concessi per legge per permettere 

all’Assemblea dei soci l’adozione. 

 

 

Preso atto  di quanto emerso nella discussione dell’ordine del giorno, a voti unanimi espressi in 

modo palese, 

DELIBERA 

 
il rinvio dell’Approvazione del  Bilancio Consuntivo per il periodo 01/01/2013-31/12/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL PRESIDENTE 

 
                                           F.to      Francesco Timpano  

 

  

  

                                                                                           

                                                                                  IL SEGRETARIO 
 

    F.to Eugenio Silva 
 

 

 

 

 

Pubblicato all’albo dell’ASP dal giorno  07 giugno  2014  ove rimarrà per 15 giorni consecutivi 

                                                                  

 

                                                                                    IL SEGRETARIO 

                                                                                  

 

 

 

 
 

Dichiarazione di conformità 

 
Il sottoscritto Segretario dell’ASP Collegio Morigi – De Cesaris, dichiara che la presente copia è 

conforme all’originale. 

 
                                                                                                     IL SEGRETARIO 
                                                                                                    
Piacenza,  


