
  

 

 

 

DELIBERAZIONE – PROG. N° 3/2018 

Approvata il 18/06/2018 

 
COPIA 

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

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

ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di giugno alle ore 15,00 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 X 

Bobbio 5 Pasquali Roberto  

Borgonovo V. 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  

Gossolengo 5 Ghillani Angelo  

Gragnano Trebbiense 13,03 Calza Patrizia X 

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 

 
  



  

 

 

 

Oggetto: determinazioni in merito all’inserimento di contributi dei soci in corso di esercizio per il 
raggiungimento del pareggio di bilancio di ASP Azalea. 

 

La Presidente dell’Assemblea da’ la parola all’amministratore unico di ASP. 

Botteri: è una questione della quale si era già accennato negli anni precedenti. Ora può essere affrontata con 
maggiore tranquillità, considerato il miglioramento gestionale dell’azienda. Sostanzialmente, dal bilancio 
preventivo 2019 può essere inserita nei costi di gestione, come contributi in conto esercizio, l’eventuale 
quota perdita, in modo tale che il bilancio di ASP chiuda in pareggio. La misura dell’importo per ogni Comune 
socio rimane comunque legata alla propria quota di rappresentanza, come stabilito da ultimo con delibera 
dell’Assemblea n° 7 del 28/10/2015. 

I sindaci Veneziani, Tanzi e Zangrandi chiedono chiarimenti ed esprimono valutazioni positive. 

Al termine della discussione, 

L’ASSEMBELA 

Richiamata la propria precedente deliberazione, con la quale è stato approvato il conto consuntivo 
dell’esercizio 2017 di ASP Azalea; 

Considerato il miglioramento della situazione gestionale dell’Azienda; 

Ribadito che l’obiettivo di ASP deve essere quello di raggiungere l’equilibrio complessivo di bilancio, 
completando il percorso di risanamento aziendale; 

Con voti unanimi (votanti 10), espressi in forma palese, 

DELIBERA 

1) Di prendere atto del positivo processo di riorganizzazione di ASP Azalea, che ha comportato un netto 
miglioramento della sua situazione economica; 

2) Di stabilire che, a partire dagli strumenti di programmazione del triennio 2019-2021, potranno essere 
inseriti nel bilancio di previsione eventuali contributi in conto esercizio dei Comuni soci, finalizzati al 
raggiungimento del pareggio di bilancio; 

3) Di ribadire che le eventuali quote di contribuzione in capo ai singoli Comuni saranno legate alle rispettive 
quote si rappresentanza, come da stabilito da ultimo con delibera dell’Assemblea n° 7 del 28/10/2015. 
Nel caso in cui si verificassero variazioni significative impreviste e imprevedibili nella gestione, ASP 
proporrà un nuovo riparto degli oneri a carico dei Comuni soci, tenendo comunque conto dei criteri di 
cui sopra; 

4) Di ribadire che l’obiettivo dell’Azienda deve comunque rimanere quello di raggiungere l’equilibrio 
complessivo di bilancio. 

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

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) 

 
  



  

 

 

 
 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 
Castel San Giovanni, lì 18/6/2018 
 
          Il Segretario 

 
 

 
 


