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 “ Collegio Morigi – De  Cesaris” 
 

 
 
 

 
Deliberazione n.  3 

del  07/05/2017 

 
Oggetto:  PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO 2016. 
 

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE :  
con delibera n. 1176 del 28 luglio 2008 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha adottato il 
provvedimento avente ad oggetto: “Costituzione dell’ASP Collegio Morigi –De Cesaris con sede in 
Piacenza”;  
con la citata delibera la Regione Emilia Romagna ha inteso costituire – a decorrere dal 1 settembre 
2008 – l’ASP “Collegio Morigi – De Cesaris” di Piacenza avente origine dalla fusione delle IPAB 
Opera Pia Collegio Maschile Morigi con l’IPAB Fondazione De Cesaris, Nicelli, Cella, Ceruti; 
 
ATTESO CHE: 
la Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 avente ad oggetto “Norme per promozione della 
cittadinanza sociale e per la 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 principi che 
regolano l’autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle aziende 
pubbliche di servizi alla persona”, le Aziende: 

� 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; 

� si dotano, nell’ambito degli indirizzi e criteri stabiliti dalla Giunta regionale, dei seguenti 
documenti contabili: 
a. Piano programmatico 
b. Bilancio pluriennale di previsione 
c. Bilancio annuale economico preventivo 
d. Bilancio consuntivo di esercizio 

 
ATTESO INOLTRE CHE: 
questa ASP si conforma allo schema tipo del Regolamento di Contabilità per le Aziende Pubbliche 
di Servizi alla Persona approvato dalla Giunta Regionale con delibera del 12 marzo 2007, n. 279; 
 
con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 03 del 30 maggio 2016 è stato approvato il Bilancio 
economico preventivo per l’anno 2016 contestualmente al Piano Programmatico ed al Bilancio 
pluriennale di previsione 2016-2018; 



 
VISTA la proposta di previsione finale dell’esercizio 2016 di ASP Collegio Morigi – De Cesaris 
contenuta nel documento “Bilancio consuntivo per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2016” allegato e 
parte integrante della presente deliberazione, a sua volta costituito da: 

• Stato Patrimoniale (allegato A) 
• Conto Economico (allegato B) 
• Nota integrativa (allegato C) 
• Relazione sulla gestione (allegato D) 

 
VISTA la deliberazione n. 1982 del 16/12/2013 della Giunta della Regione Emilia Romagna recante 
Legge regionale 26/07/2013 n. 12 – Primo provvedimento della Giunta regionale, per la quale 
l’Amministratore unico è l’organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall’Assemblea 
dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione; ha la rappresentanza legale dell’ASP 
e svolge le funzioni strategiche di indirizzo e verifica sulla gestione dell’Azienda; 
 
VISTO l’art. 21, comma 2 lettera a) del vigente Statuto dell’ASP Collegio Morigi – De Cesaris; 
 
SENTITO il parere favorevole del Direttore dell’ASP; 
 

D E L I B E R A 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
2. di approvare la proposta di previsione finale del periodo di esercizio  01/01/2016 - 

31/12/2016 di ASP Collegio Morigi – De Cesaris contenuta nel documento “Bilancio 
consuntivo per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2016” allegato e parte integrante della presente 
deliberazione, a sua volta costituito da: 

• Stato Patrimoniale (allegato A) 
• Conto Economico (allegato B) 
• Nota integrativa (allegato C) 
• Relazione sulla gestione (allegato D) 

3. di proporre la presente deliberazione all’Assemblea dei Soci per l’approvazione ai sensi 
dell’art. 21, comma 2 punto a) del vigente Statuto. 

 
  

L’Amministratore Unico 
Roberto Rebessi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

F.to Roberto Rebessi 

 

 

                                                                                                                          

                                                                                        F.to  IL SEGRETARIO 
 
 
 
 
 
 

 

Pubblicato all’Albo dell’Istituto e all’A.P. del Comune di Piacenza il giorno    08 maggio 2017 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. 
 
Piacenza, 07/05/2017 

 
 

   IL SEGRETARIO 

 


