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Oggetto: Approvazione del Piano programmatico 2014 – 2016, del 

Bilancio pluriennale 2014 – 2016,  del Bilancio annuale economico 

preventivo dell’anno 2014. 

 
 

     L’anno duemilaquattordici il giorno 30 del mese di luglio  alle ore 8.45   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 29 luglio 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%. 

 
E’ assente: 

Francesco SCARAVAGGI  - Presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano - per una quota 

di rappresentanza pari a 4,00%; 

 

Risultano presenti le rappresentanze dei  Soci, pari al    96 %. 

 

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 

 
Visto l’art. 11, comma 1, lettera e) del vigente Statuto; 

 

Visto lo schema del Regolamento di Contabilità; 

 

Vista la propria deliberazione n. 4 del 28/10/2008 “Indirizzi generali dell’Azienda Collegio Morigi 

– De Cesaris”; 

 

Atteso che, con deliberazione dell’Amministratore unico dell’ASP n. 02 del 24/07/2014 ha 

approvato Proposta di approvazione del Piano programmatico 2014/2016, del Bilancio pluriennale 

2014/ 2016,  del Bilancio annuale economico preventivo dell’anno 2014; 

 

Vista la Relazione del Revisore Unico dell’ASP, dott. Luigi Contini che “esprime parere favorevole 

al bilancio di previsione 2014 ed al bilancio pluriennale di previsione 2014 – 2016  rilevando che lo 

stesso è stato redatto sulla base del trend storico, delle indicazioni fornite dagli organi istituzionali 

di riferimento per l’Asp”; 

 

Visti ed esaminati i seguenti documenti allegati e parte integrante della presente deliberazione: 

o Piano Programmatico 2014 - 2016 (Allegato A); 

o Bilancio Pluriennale di Previsione 01/01/2014 - 31/12/2016  (Allegato B)  

o Piano Pluriennale degli Investimenti (Allegato C); 

o Bilancio Annuale Economico Preventivo anno 2014 (Allegato D); 

o Bilancio annuale economico preventivo 2014 – Documento di Budget (Allegato E); 

o Bilancio annuale economico preventivo 2014 – Relazione illustrativa  (Allegato F); 

 

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

Dirigente dell’ASP; 

 

Con votazione unanime espressa in modo palese, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa: 

o il Piano Programmatico 2014-2016  Allegato A, parte integrante della presente 

deliberazione; 

o il Bilancio Pluriennale di Previsione 2014 -2016, Allegati B e C, parti integranti della 

presente deliberazione; 

o Bilancio Annuale Economico Preventivo anno 2014, Allegati  D – E – F, parti integranti 

della presente deliberazione; 

 

2. di pubblicare la presente deliberazione per 15  giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune 

di Piacenza, oltre che all’Albo dell’Azienda. 

 

 



IL PRESIDENTE 

 
                                           F.to      Francesco Timpano  

 

  

  

                                                                                           

                                                                                  IL SEGRETARIO 
 

    F.to Eugenio Silva 
 

 

 

 

 

Pubblicato all’albo dell’ASP e quello del Comune di Piacenza dal giorno  31 luglio  2014 al 

giorno 15 agosto 2014. 

 

Inviata alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali R.E.R. in data 20/08/2014 , Ns. 

protocollo n° 104.                                                                  

                                                                  

 

                                                                                    IL SEGRETARIO 

                                                                                  

 

 

 
 

Dichiarazione di conformità 

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

conforme all’originale. 
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Piacenza, 20/08/2014 


