
 

DECISIONE – PROG. N° 15/2022 
Approvata il 22 giugno 2022 

Copia 

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI 

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

Amministratore Unico 

OGGETTO: Rideterminazione di perdite su crediti anno 2008 e precedenti e proposta di assegnazione per 
il loro ripiano. 

 

L’anno 2022, il giorno 22 giugno, alle ore 15,00 nell’apposita sala, si presenta l’Amministratore Unico dell’ASP Azalea, 

nominato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n° 8 del 29 ottobre 2020, nella persona del Signor Francesco Botteri 

per la decisione inerente all’oggetto. 

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il sig. Mauro Pisani, Direttore di ASP AZALEA. 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO che: 

 con decisione n° 28 del 18/10/2016, sottoposta all’Assemblea dei soci nella seduta del 26/10/2016 e ratificata  
(deliberazione n° 13 del 26/10/2016), sono stati eliminati crediti per gli anni 2008 e precedenti pari a complessivi 
247.326,29 euro; 

 tali crediti, considerati inesigibili, sono stati posti a carico del Comune di Castel San Giovanni (per 26.340,28 euro) 
e del Comune di Borgonovo Val Tidone (per 220.986,01 euro), ai sensi dell’art. 14 della Convenzione stipulata tra i 
Comuni del Distretto di Ponente per la costituzione di ASP Azalea; 

 tale soluzione era stata avvallata anche dal Revisore unico in data 17/10/2016, per il quale “l’inesigibilità dei crediti, 
indipendentemente dalla loro origine, deve 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”; 

VISTA l’allegata relazione del 18/6/2022 del Responsabile del servizio amministrativo relativamente alla posizione 
dell’ospite C.T. (n° fasc. 220), dalla quale emerge un’esposizione debitoria per partite antecedenti la costituzione di ASP 
Azalea pari complessivamente a 54.453,47 euro, ai quali si sommano 6.087,70 euro di insoluti relativi agli anni 2014-
2018; 

VERIFICATO che tale esposizione viene esplicitamente riconosciuta anche dall’attuale curatore, come risulta da 
comunicazione del 10/5/2022, allegata alla suddetta relazione e che non vi è possibilità di recupero; 

RICHIAMATO l’art. 14 della Convenzione stipulata tra i Comuni del Distretto di Ponente per la costituzione di ASP Azalea; 

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia 

di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

DECIDE 

1) Di stabilire la radiazione dei crediti relativi agli anni 2008 e precedenti provenienti dall’ex IPAB Casa Protetta 
Albesani, come si seguito indicati, per le motivazioni esposte in premessa: 

Provenienza Importo complessivo Oggetto 

IPAB Casa Protetta Albesani ospite C.T. (n° fasc. 220) 54.453,47 euro Rette di ricovero 

 
  



 

2) Di stabilire altresì, ai sensi dell’art. 14 della Convenzione stipulata tra i Comuni del Distretto di Ponente per la 
costituzione di ASP Azalea, che il ripiano della suddetta perdita venga effettuato dal Comune di Castel San Giovanni; 

3) Di dare atto che la parte restante del credito inesigibile di 6.087,70 euro, relativo agli anni 2014-2018, sarà invece 
a carico di ASP Azalea quale perdita su crediti; 

4) Di sottoporre la presente Decisione all’Assemblea dei soci nella sua prossima seduta. 

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

Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto. 

 
Il Segretario 

(F.to Mauro Pisani) 
L’Amministratore Unico 
(F.to Francesco Botteri) 

 
 
 
 
 
  



 
Allegato alla Decisione n. 15/2022 

 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Castel San Giovanni, lì 22/06/2022 

 
ll Segretario 
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