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Deliberazione n.  5   

del 03/06/2021 

Oggetto: RICHIESTA DELL’ANTICIPAZIONE DI CASSA PER 

L’ESERCIZIO 2021. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso: 

 che con delibera n. 19 del 20 giugno 2011, a seguito di delibera della Giunta Comunale di 

Piacenza, il Consiglio di Amministrazione dell’ASP Collegio Morigi De Cesaris accettava la 

concessione del diritto di superficie di parte dell’area e locali del compendio denominato “Ex 

Collegio San Vincenzo”; 

 

 che con Deliberazione del 7.7.2011 il Consiglio Comunale di Piacenza ha concesso “la 

disponibilità del diritto di superficie all’ASP Collegio Morigi De Cesaris, per anni 30, di parte dei 

locali del Collegio San Vincenzo, di proprietà comunale, alfine di partecipare al bando di 

finanziamento predisposto dal MIUR per il recupero d’alloggi da destinare a residenza 

universitaria”; 

 

 

 che i lavori per le opere di risanamento conservativo  e  recupero  funzionale del complesso 

denominato "Ex Collegio S. Vincenzo"  in  Piacenza  per ricavare  alloggi  e  residenze  per  

studenti  universitari sono terminati; 

 

 che rimane ancora da aggiudicare la gestione del servizio mensa e che, per il particolare 

momento storico, l’investimento per le attrezzature e gli arredi sarà a carico della stessa Asp; 

 

 che nel piano degli investimenti 2021/23 è previsto anche il raffrescamento del Collegio 

Morigi; 

 

 

 che l’Asp attende da oltre due anni il rimborso del credito IVA richiesto per € 193.436,00 

(centonovantatremilaquattrocentotrentasei/00), ma che vi sono state difficoltà oggettive di contatto 

con i funzionari incaricati, a seguito della pandemia; 

 

 

 

Considerato: 
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 che occorre, per le motivazioni sopraesposte, rinnovare la richiesta dell’importo 

dell’anticipazione di cassa anche per l’anno 2021, per l’importo di Euro 900.000,00 

(novecentomila/00=euro). 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

Visti: 

 

- il Bilancio Consuntivo esercizio 2020 ed il Bilancio di previsione esercizio 2021 e allegati, 

approvati dall’Assemblea dei Soci dell’ASP in data  26/05/2021; 

- la richiesta di rinnovo della convenzione per il servizio di Tesoreria stipulata con la Cassa di 

Risparmio di Parma e Piacenza SpA dal  01/07/2021 e valida fino al 30/06/2026; 

- lo Statuto dell’ASP. 

DELIBERA 

1. Di richiedere anticipazione di cassa di Euro 900.000,00 (novecentomila/00=euro/)) al Tesoriere 

dell’ASP, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA, per il periodo 01/07/2021-30/06/2022. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
F.to Giuseppe Brianzi 

 

 

                                                                                       IL SEGRETARIO 

         F.to Maria Allovisio 

 

 

 

 

Pubblicato all’Albo dell’Istituto il giorno 03 giugno 2021 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

                                                                    

    

 

 



 

  

Dichiarazione di conformità 

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

conforme all’originale. 

 

Piacenza, 03 giugno 2021 
 

 

 

 


	IL SEGRETARIO

