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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

N. 1/2020 
 

 

Oggetto: Approvazione del Bilancio Consuntivo  

per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2019. 
 

      L’anno 2020, il mese di giugno, il giorno 30, alle ore 16,00, presso la sala riunioni dell’ASP 

Collegio Morigi – De Cesaris, via Taverna 37, si è tenuta l’Assemblea dei Soci dell’ASP “Collegio 

Morigi – De Cesaris”, riunitasi in seconda convocazione, dato che la seduta di prima convocazione 

del 29 giugno 2020 è andata deserta 

 

.Nel luogo e nell’ora indicata risultano presenti, in seconda convocazione: 

 

 Elena Baio, Assessore del Comune di Piacenza – Presidente dell’Assemblea, delegato dal 

Sindaco del Comune di Piacenza, per una quota di rappresentanza pari a 62,00%; 

 

 Paola Galvani – Vicepresidente della Provincia di Piacenza per una quota di rappresentanza 

pari al 30,00% 

 

 

 Luca Quintavalla -  Sindaco del Comune di Castelvetro Piacentino, per una quota di 

rappresentanza pari a 2,00%; 

 

 

 

 

Sono assenti : 

 Gimmi Distante - Sindaco del Comune di Monticelli d’Ongina, per una quota di 

rappresentanza pari a 2,00%; 

   Massimo Toscani, Presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano – 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   94   %. 

La seduta è valida. 



 

Partecipano inoltre alla seduta Giuseppe BRIANZI  Amministratore unico dell’ASP, Valentina 

ROSSI, Revisore Unico dell’ASP ed Maria ALLOVISIO  Direttore dell’ASP che funge anche da 

verbalizzante 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

Atteso che 

la Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 avente ad oggetto “Norme per la promozione della 

cittadinanza sociale e per al realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, nel 

disciplinare il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Aziende pubbliche 

di Servizi alla Persona, ha disposto che le Aziende si dotassero di un regolamento di contabilità con 

cui introdurre la contabilità economica, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta 

regionale; 

 

ai sensi della delibera del Consiglio regionale n. 624/2004 “definizione di norme e principi che 

regolano l’autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle Aziende 

pubbliche di Servizi alla Persona”, le Aziende: 

o Hanno autonomia contabile e finanziaria; le entrate sono costituite da risorse derivanti dai 

proventi dei servizi resi, dalle rendite del patrimonio e da altre entrate; 

o Si dotano, nell’ambito degli indirizzi e criteri stabiliti dalla Giunta regionale, dei seguenti 

documenti contabili: 

piano programmatico 

bilancio annuale di previsione 

bilancio annuale economico preventivo 

bilancio consuntivo di esercizio 

 

Atteso inoltre che: 

 con propria deliberazione n. 2 del 30/07/2019 è stato approvato il Bilancio annuale economico 

dell’anno 2019 contestualmente al Piano Programmatico 2019-2021; 

 l’art. 11 comma 1 lettera e) del vigente Statuto prevede in capo all’Assemblea dei Soci, fra le 

altre, l’approvazione, su proposta dell’Amministratore unico, del Bilancio Consuntivo; 

 

Viste: 

 la deliberazione dell’Amministratore unico dell’ASP n. 09 del 09/06/2020 recante “Proposta 

di approvazione del Bilancio Consuntivo per l’esercizio  2019”; 

 la relazione del Revisore Unico al Bilancio Consuntivo chiuso il 31/12/2019 ; 

 

Sentito il parere favorevole conclusivo in ordine alla regolarità formale del presente atto espresso 

dal Direttore dell’ASP; 

 

Si passa alla votazione espressa in forma palese per alzata di mano, favorevoli : 

- Baio (62%),  

- Galvani (30%) 

- Quintavalla (2%).  

Approvato. 

 

Delibera 

 

di approvare il conto finale dell’esercizio 2019 di ASP “Collegio Morigi – De Cesaris” contenuto 

nei seguenti documenti allegati alla presente deliberazione: 

   Stato Patrimoniale (Allegato A) 

   Conto Economico  (Allegato B) 



   Nota integrativa (Allegato C) 

   Relazione sulla gestione (Allegato D) 

   Bilancio Sociale 2019 

 

 

IL PRESIDENTE 

 
F. to Elena Baio 

 

  

                                                                                           

                                                                                  IL SEGRETARIO 
 

    F. to Maria Allovisio 
 

 

 

 

Pubblicato all’albo dell’ASP e quello del Comune di Piacenza dal giorno  09 luglio 2020 

ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.. 

 

Inviata alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali R.E.R. in data 09.07.2020.                                                                  

 

                                                                                    IL SEGRETARIO 

                                                                                  F.to Maria Allovisio                                                              

 

 

 

Dichiarazione di conformità 

 

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

conforme all’originale. 

                                                                                             
                                                                                             
 

Piacenza, 09 luglio 2020 
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