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Oggetto: Indicazione della terna per la nomina del Revisore unico dell’ASP. 
 

          L’anno duemilaquindici il giorno 28 del mese di settembre  alle ore 14.00   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 26 settembre 2015 
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% e 
delega  del Presidente della Provincia di Piacenza – quota di rappresentanza: 30% 
 
 
Sono assenti giustificati: 
 
Michele SFRISO  - 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 - 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 Roberto REBESSI Amministratore unico dell’ASP ed Eugenio 
SILVA, Direttore dell’ A.S.P. che funge anche da verbalizzante. 
 

 
 



 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
 

Viste: 
• La legge 8 novembre 2000, n. 328 ( Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali); 
• Il D. Lgs 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza), ed in particolare l’articolo 10; 
• La 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); 
• La deliberazione del Consiglio regionale del 9 dicembre 2004, n. 624 (Definizione di norme e 
principi che regolano l’autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale contabile e finanziaria 
delle aziende pubbliche di servizi alla persona), ed in particolare l’art. 1.4 dell’allegato ad essa; 
• La deliberazione del Consiglio regionale del 10 giugno 2008, n. 179 (Definizione di norme e 
principi che regolano l’autonomia delle aziende pubbliche di servizi alla persona – Secondo 
provvedimento), ed in particolare l’art. 1.3 e l’art. 3.3; 

 
Atteso che:  

• L’art. 11 lettera d) del vigente statuto dell’ASP prevede che l’Assemblea dei soci: “indica 
alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di 
bilancio dell’ASP sia inferiore a trenta milioni di euro, oppure nomina i due componenti di 
propria spettanza nel Collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore a trenta 
milioni di euro” 
• Gli artt. 23 e 24 del vigente statuto dell’ASP disciplinano rispettivamente la nomina e la 
durata in carica e le competenze, il funzionamento e l’indennità dell’Organo di revisione 
contabile dell’ASP; 

 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2014 del 20 dicembre 2010 “Nomina del Revisore 
unico dell’ASP Collegio Morigi – De Cesaris con sede a Piacenza” con la quale veniva nominato il 
dr. Luigi Contini, nato a Fidenza (PR) il 25.3.1966 ; 
 
Preso atto che la nomina del dott. Contini era disposta fino al 30 giugno 2015 e che pertanto 
occorre provvedere al rinnovo. 
 
Sentito il Presidente dell’Assemblea prof. Francesco Timpano che presenta i curricula di due 
candidati alla nomina di Revisore Unico dell’ASP, di seguito elencati: 

• dr. Luigi Contini, nato a Fidenza (PR) il 25.3.1966, residente a  Castelnuovo Fogliani di 
Alseno (PC) in via Salsediana n. 28; 
• dott.ssa Valentina Rossi, nata a Piacenza il 08/12/1985, residente a Piacenza in via Riglio n.2. 
 

Sentito il Consigliere dott Luca Quintavalla che presenta il curriculum del terzo candidato alla 
nomina di Revisore Unico dell’ASP, di seguito elencato: 

• dott.ssa Elena Bodini nata a Cremona il 30/03/1963, residente a Castelvetro P.no in via 
Matteotti 18/c. 

 
Visti  ed esaminati i curricula dei candidati.  
 
A voti unanimi espressi in modo palese, 
 



DELIBERA 

di indicare alla Regione Emilia Romagna la terna prevista per la nomina del Revisore unico 
dell’ASP Collegio Morigi – De Cesaris, nella seguente composizione: 

• dr. Luigi Contini, nato a Fidenza (PR) il 25.3.1966 e residente a  Castelnuovo Fogliani in via 
Salsediana n. 28; 

• dott.ssa Valentina Rossi, nata a Piacenza il 08/12/1985, residente a Piacenza in via Riglio n.2. 
• dott.ssa Elena Bodini nata a Cremona il 30/03/1963, residente a Castelvetro P.no in via 

Matteotti 18/c. 
 

MANDA 

al Direttore dell’ASP il compito di comunicare alla Regione Emilia Romagna, esauriti gli 

adempimenti di pubblicità del presente atto, la terna indicata nella presente delibera 

 
 

 
 



IL PRESIDENTE 
 

                                           F.to      Francesco Timpano  

 

  

 

 

  

                                                                                           
                                                                                  IL SEGRETARIO 

 
    F.to Eugenio Silva 

 
 
 

 

Pubblicato all’albo dell’ASP dal giorno  02  ottobre al giorno 17 ottobre  2015. 
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Dichiarazione di conformità 
 
Il sottoscritto Segretario dell’ASP Collegio Morigi – De Cesaris, dichiara che la presente copia è 

conforme all’originale. 

 
                                                                                                     IL SEGRETARIO 
                                                                                                    

Piacenza, 02/10/2015                                                                


