
 

DELIBERAZIONE – PROG. N° 13/2016 

Approvata il 26/10/2016 

COPIA 

         ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

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

ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

L’anno duemilasedici, il giorno 26 del mese di ottobre 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 dei Sigg.ri: 

Comune 
Quota di 

rappresentanza 
Sindaco o delegato Presente Assente 

Agazzano 4,95 Cigalini           Mattia 
 

 

Bobbio 5 Pasquali            Roberto  
 

Borgonovo Val Tidone 421,35 Mazzocchi         Pietro x  

Calendasco 8,10 Zangrandi        Francesco x  

Caminata 0,70 De Falco            Carmine   

Castel San Giovanni 444,20 Fontana             Lucia 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  

Nibbiano 5,75 Cavallini         Giovanni 
 

 

 Ottone 3 Beccia               Federico   

Pecorara 1,31 Albertini           Franco   

Pianello Val Tidone 6,35 Fornasari           Gianpaolo 
 

 

Piozzano 3 Burgazzoli         Lorenzo   

Rivergaro 6 Albasi                 Andrea 
 

 

Rottofreno 
30,64 Veneziani          Raffaele 

Delegato: Gandolfini Graziella  
x 

 

Sarmato 11,98 Tanzi                     Anna x  

Travo 5 Albasi                  Lodovico 
 

 

Zerba 2 Borrè                   Claudia    

Ziano  P.no 8,23 Ghilardelli      Manuel 

Delegato: Maria Luisa Ferrari 
x 

 

  



 

Oggetto: Revoca decisione n° 25 del 26 Settembre “ Eliminazione residui passivi anno 2008 e precedenti provenienti 
dalle II.PP.A.B. Casa Protetta “ Albesani ed Istituto “E. Andreoli” e conseguente riaccertamento dei disavanzi 
finanziari”. Rideterminazione di perdite su crediti anno 2008 e precedenti e proposta di assegnazione per il loro 
ripiano. 

 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

Il Presidente dell’Assemblea dei Soci, accertata la presenza del numero legale, apre la seduta. Legge il punto 1 posto 
all’ordine del giorno e da la parola all’Amministratore Unico , dott. Botteri, 

Botteri: Illustra  la  decisione n° 28 del 18/10/2016 la quale revoca la precedente decisione n° 25 del 26/9/2016 e 
ridetermina  le perdite su crediti anno 2008 e precedenti e propone l’assegnazione per il loro ripiano. Legge la 
relazione del Revisore Unico (all. n° 1  ) , nella quale si evince che il parere è strettamente contabile e che   ritiene 
che l’inesigibilità dei crediti, indipendentemente dalla loro origine , debba trovare riscontro contabile in perdite su 
crediti o sopravvenienze passive di competenza dell’anno in cui tale inesigibilità è stata accertata, anche a seguito di 
un processo valutativo sopravvenuto.  

Fontana: Finalmente con questa operazione si mette una pietra tombale sul passato, esprime i complimenti 
all’Amministratore Unico per il lavoro fatto, inoltre è solidale al Sindaco del Comune di Borgonovo per le difficoltà 
che sta vivendo e il futuro difficile che dovrà affrontare. Ribadisce che il comune di Castelsangiovanni  affronterà con 
responsabilità al pagamento dei propri debiti. Fa riferimento anche alla lettera inviata da alcuni comuni soci di 
richiesta di chiarimenti, ricorda in merito che con le norme dello Statuto è stata rispettata la democrazia.  

Mazzocchi: Spera fortemente che in futuro non ci siano altre richieste riferite al periodo antecedente ASP Azalea e 
esprime l’astensione al voto. 

Tanzi: Ribadisce che i comuni  di Castelsangiovanni e Borgonovo i quali hanno debiti per i servizi che usufruiscono  
devono assolutamente affrontare la liquidazione . 

 Fontana: Quando si fa riferimento ai comuni maggioritari si fa una valutazione paritaria con gli altri comuni che in 
effetti reale non lo è. Per quanto concerne quello che viene diffuso della razionalizzazione sulle spalle dei dipendenti  
non risponde a verità. Per le sette persone messe in esubero sono state fatte azioni per farsì che trovino una 
sistemazione definitiva non penalizzante. 

Mazzocchi: Comunica che il giorno 27 ottobre in Comune verrà deliberato il piano di predissesto e pertanto se il 
tutto andrà a buon fine per il prossimi mesi  Marzo –Aprile 2017 si dovrebbero avere le risorse per liquidare circa 
1.500.000,00 di euro , inoltre fa presente che si sta sbloccando anche il mutuo per liquidare l’ultima trance del 
debito  storico di Andreoli di € 300.000,00. 

 

Terminata la discussione, il Presidente invita i Soci alla votazione e 

con voti  

 Favorevoli: 6 ( Calendasco, Castel San Giovanni,  Gragnano Trebbiense; Rottofreno, Sarmato, Ziano P.no), 
 Contrari: 0,; 
 Astenuti: 1 (Borgonovo Val Tidone) 
  

 espressi in forma palese dai 7 soci presenti e partecipanti al voto,  

DELIBERA 

Di approvare, la radiazione dei crediti relativi agli anni 2008 e precedenti provenienti dalle II.PP.AB Casa Protetta 
Albesani e Istituto E. Andreoli pari ad € 251.326,29 di cui a carico del Comune di Castelsangiovanni € 26.340,28, 
Comune di Borgonovo Val Tidone € 220.986,01, carico di ASP Azalea € 4.000,00. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

 

Il Segretario 

F.to Rossella Giacosini 

 Il Presidente  

F.to Lucia Fontana 

 

 

  



 

 

 

 

 

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

  

 Castel San Giovanni, 26/10/2016 

 

          IL SEGRETARIO 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


