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Oggetto: Presa d’atto della nomina del Revisore unico dell’ASP - 
Insediamento. 

 
 

          L’anno duemilasedici il giorno 30 del mese di maggio alle ore 9.30   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 28 maggio 2016 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%.  
 
Luca QUINTAVALLA – Sindaco di Castelvetro Piacentino - quota di rappresentanza: 2% con 
delega del Presidente della Provincia di Piacenza – quota di rappresentanza: 30% 
 
Michele SFRISO - Sindaco del Comune di Monticelli d’Ongina - per una quota di rappresentanza 
pari a 2,00%. 
 
Franco EGALINI - 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 Roberto REBESSI Amministratore unico dell’ASP, Luigi CONTINI 
Revisore unico dell’ASP e Eugenio SILVA, Dirigente dell’A.S.P. che funge anche da verbalizzante. 
 

 
 
 



 
L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
 
• preso atto della scadenza del Revisore provvedeva con deliberazione n. 6 del 28.09.2015, ai sensi 
della normativa regionale (deliberazione dell’Assemblea Legislativa regionale n. 179/2008) e dello 
Statuto dell’ASP (art. 11, comma 1, lett. d), a comunicare una terna di nomi alla Regione Emilia 
Romagna al fine di individuare il nuovo Organo di Revisione contabile dell’Ente; 
 
• la terna dei Revisori - iscritti al Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 - individuata 
dall’Assemblea dei Soci dell’ASP risulta essere la seguente: dr. Luigi Contini, nato a Fidenza (PR) il 
25.3.1966, dott.ssa Valentina Rossi, nata a Piacenza il 08/12/1985, dott.ssa Elena Bodini nata a 
Cremona il 30/03/1963; 
 

Dato atto che: 
• La Giunta regionale dell’Emilia Romagna, sulla scorta di quanto statuito dall’Assemblea 
Legislativa regionale con deliberazione n. 179/2008, ha disposto con DGR n. 433 del 29 marzo 2016 la 
nomina della dott.ssa Valentina Rossi, nata a Piacenza il 08/12/1985, in qualità di Revisore unico 
dell’ASP Collegio Morigi – Der Cesaris; 
 
• La nomina del Revisore veniva disposta dalla DGR Emilia Romagna n. 433 del 29 marzo 2016 fino 
al 30 giugno 2021; 
 
• L’Organo di Revisione contabile rimane in carica, ai sensi della deliberazione dell’Assemblea 
legislativa dell’Emilia Romagna n. 179/2008, fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di 
nomina, salvo rielezione dello stesso e/o di una eventuale proroga dell’incarico nei modi e termini 
previsti dalla normativa vigente; 

Preso atto che in data 30.05.2016 dott.ssa Valentina Rossi si insediava in qualità di Revisore unico 
dell’Ente, come risulta da apposito verbale (in atti); 

Considerato che sulla base di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 525 del 
11.05.2015 l’Amministratore unico è tenuto a comunicare alla Regione Emilia Romagna l’avvenuto 
insediamento dell’Organo di revisione contabile; 

Richiamati: 

Lo Statuto di ASP Collegio Morigi –De Cesaris;  
 
Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di ASP Collegio Morigi –De Cesaris; 
 
• La L. R. Emilia Romagna n. 2/2003 e s.m.i. “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
 
• La DCR Emilia Romagna n. 624/2004; 
 
• La Delibera dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna n. 179 del 10.06.2008; 
 
• La L.R. Emilia Romagna n. 12/2013 e s.m.i. “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme 
pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di 
interpretazione autentica in materie di aziende pubbliche di servizi alla persona; 



 
• La DGR Emilia Romagna n. 1982/2013; 
 
• La DGR Emilia Romagna n. 525/2015; 
 

DELIBERA  
 

1.Di dare atto che in data 30.05.201 si è insediato il Revisore unico dell’ASP Collegio Morigi –De 
Cesaris, dott.ssa Valentina Rossi, nata a Piacenza il 08/12/1985, nominato con DGR Emilia Romagna 
n. 433 del 29 marzo 2016; 

2.Di dare atto che l’Organo di Revisione contabile rimane in carica, ai sensi della deliberazione 
dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna n. 179/2008, fino al 30 giugno del quinto anno 
successivo a quello di nomina e, per l’effetto fino al 30 giugno 2021, salvo rielezione dello stesso e/o di 
una eventuale proroga dell’incarico nei modi e termini previsti dalla normativa vigente; 

3.Di dare atto che il compenso spettante al Revisore unico dell’ASP Collegio Morigi – Der Cesaris è 
fissato in € 2.600,00, così come statuito dalla deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 11 del 
01.12.2014; 

4.Di dare atto che l’Amministratore unico dell’ASP provvederà a comunicare ai competenti Uffici 
della Regione Emilia Romagna l’avvenuto insediamento, a far data dal 30.05.2016, della dott.ssa 
Valentina Rossi in qualità di Revisore unico dell’Ente; 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL PRESIDENTE 

 
                                           F.to      Francesco Timpano  

 

  

 

  

                                                                                           
                                                                                  IL SEGRETARIO 

 
    F.to Eugenio Silva 

 
 
 

 

Pubblicato all’albo dell’ASP dal giorno 01 giugno al giorno 16 giugno 2016. 

 

 

                                                                                    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, 01/06/2016                                                                  


