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DELIBERAZIONE – PROG. N° 03/2019 

Approvata il 10/05/2019 

Copia 
 ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 10 del mese di maggio alle ore 16,30 presso la Sala consiliare del Comune di Castel San Giovanni, 
si sono riuniti i componenti l’Assemblea dei Soci di cui all’art. 8 dello Statuto di ASP AZALEA nelle persone di: 

Comune 
Quota di 

rappresentanza 
Sindaco o delegato Presente 

Agazzano 4,95 Braghieri Mario (ass.) X 

Alta Val Tidone 7,76 Albertini Franco  

Bobbio 5 Pasquali Roberto  

Borgonovo Val Tidone 421,35 Mazzocchi Pietro X 

Calendasco 8,10 Zangrandi Francesco X 

Castel San Giovanni 444,20 
Fontana Lucia 
Federica Ferrari (ass. delegato) 

X 

Cerignale 2 Castelli Massimo  

Coli 4 Bertuzzi Luigi  

Corte Brugnatella 3 Gnecchi Stefano  

Gazzola 5,41 Maserati Simone X 

Gossolengo 5 Ghillani Angelo  

Gragnano Trebbiense 13,03 Calza Patrizia  

Ottone 3 Beccia Federico  

Pianello Val Tidone 6,35 Pilla Daniela (ass.) X 

Piozzano 3 Burgazzoli Lorenzo  

Rivergaro 6 Albasi Andrea  

Rottofreno 30,64 Veneziani Raffaele  X 

Sarmato 11,98 Tanzi Anna X 

Travo 5 Albasi Lodovico  

Zerba 2 Borrè Claudia   

Ziano Piacentino 8,23 Ferrari Maria Luisa (ass.) X 

 
Funge da segretario verbalizzante il Direttore di ASP Mauro Pisani. 
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Oggetto: approvazione della proposta di bilancio consuntivo dell’esercizio 2018 (Decisione dell’Amministratore Unico 
n° 9 del 18/4/2019). 

 

Il Sindaco Fontana dà la parola all’Amministratore Unico. 

Botteri: il conto consuntivo 2018 si chiude con un avanzo di 9.128 euro. La gestione sociale comporta note di accredito 

ai Comuni per 648.816 euro. E’ un risultato dovuto al buon lavoro del servizio: meno istituzionalizzazioni e 

mantenimento del livello qualitativo. L’Albesani rappresenta circa il 41% del fatturato complessivo di ASP; le deleghe 

del sociale circa il 25%; il resto sono gli altri servizi. Il disavanzo dell’Hospice è di circa 220.000 euro, in parte finanziati 

dall’Associazione Amici dell’Hospice, in parte dai Comuni e da altre iniziative. ASP ha assunto 53 dipendenti a tempo 

indeterminato e ha previsto 835.000 euro di interventi nel triennio. Ricorda il contratto quinquennale per la gestione 

sociale e l’incremento dei posti per l’Hospice. ASP è risanata: ora il problema è quello della forma giuridica. Un nuovo 

Albesani costerebbe non meno di 9 milioni di euro, per 75 posti letto (il massimo consentito dalla Regione). La perdita 

salirebbe a 600.000 euro all’anno (300.000 per la rata dell’investimento e 300.000 per la perdita sulla gestione). Ci 

sarebbero da subito circa 30 dipendenti in meno e gli altri verrebbero trasferiti alla cooperativa. Al Comune di 

Borgonovo VT toccherebbe rimborsare circa 360.000 all’anno euro e al Comune di Castel San Giovanni fornire una 

garanzia di 40 milioni di euro. Questa situazione determinerebbe la chiusura di ASP Azalea. 

Non essendovi ulteriori interventi, avendone già discusso al punto precedente, il Presidente mette in votazione la 

proposta. 

L’ASSEMBLEA 

VISTI: 

- gli articoli 24 e 37 del vigente Statuto; 

- il vigente Regolamento di contabilità, approvato e modificato con deliberazioni del CDA, rispettivamente n° 31 del 

7/12/2011 e n° 9 del 30/4/2012, successivamente ancora modificato con decisione dell’Amministratore Unico n. 4 

del 22/3/2016; 

ATTESO che: 

- con decisione n° 9 del 18/4/2019, l’Amministratore unico ha approvato la proposta di Bilancio consuntivo 

dell’esercizio 2018, pubblicata all’Albo pretorio del comune di Castel San Giovanni dal 19/04/2019 al 04/05/2019 

(Relata di pubblicazione n° 0000530 del 19/04/2019); 

- con relazione in data 29/4/2019, acquisita al protocollo al n° 1662 del 30/4/2019, il Revisore dei Conti ha espresso 

il proprio parere, così come previsto dall’art. 12, comma 6, del vigente regolamento di contabilità, sulla proposta 

dell’Amministratore unico sopra richiamata; 

PRESO ATTO CHE 

- con la propria precedente deliberazione n° 1 assunta in data 15/3/2018 è stato approvato il Piano programmatico 

2018-2020, il Bilancio pluriennale di Previsione 2018-2020 e il Bilancio annuale economico preventivo 2018; 

- l’art. 14, comma 1, lettera e) del vigente Statuto prevede in capo all’Assemblea dei Soci l’approvazione, su proposta 

dell’Amministratore Unico, del Bilancio consuntivo con allegato il Bilancio sociale delle attività; 

VISTI ED ESAMINATI i seguenti documenti: 

1) “Bilancio consuntivo di esercizio al 31.12.2018”, a sua volta costituito da: 

a) Stato patrimoniale   (allegato A) 
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b) Conto economico   (allegato B) 

c) Nota integrativa  (allegato C) 

d) “Relazione sulla gestione” (allegato D) 

e) “Bilancio sociale 2018 di ASP Azalea”; 

RITENUTO quindi di procedere all’approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio 2018; 

all’unanimità dei voti resi in forma palese dai soci presenti e partecipanti al voto 

DELIBERA 

1) Di approvare la rendicontazione finale dell’esercizio 2018 di ASP AZALEA contenuta nei seguenti documenti allegati 

e parti integranti della presente deliberazione:  

 “Bilancio consuntivo di esercizio al 31.12.2018”, a sua volta costituito da: 

a) Stato patrimoniale   (allegato A) 

b) Conto economico   (allegato B) 

c) Nota integrativa  (allegato C) 

d) “Relazione sulla gestione” (allegato D) 

e) “Bilancio sociale 2018 di ASP Azalea”; 

2) Di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio del Comune di Castel San 

Giovanni, oltre che all’Albo e sul sito internet dell’Azienda. 

================================================= 

Dopo di che è stato redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è stato debitamente sottoscritto. 
 

Il Segretario 
(F.to Mauro Pisani) 

 Il Presidente  
(F.to Lucia Fontana) 
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 
Castel San Giovanni, 10/5/2019 
 
         IL SEGRETARIO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 
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