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Deliberazione n. 03

Seduta del 16.04.2013

Deliberazione dell’Assemblea dei Soci
________________________

Oggetto: Confronto in merito ai Contratti di servizio per il biennio 2013-2014
alla luce delle delibere comunali pervenute: approfondimenti e determinazioni.
L’anno duemilatredici il giorno sedici del mese di Aprile alle ore 16.00 nella sala consigliare
della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno a Borgo Val di Taro, Piazza XI Settembre
n. 7, mediante regolare invito di partecipazione, si è riunita l’Assemblea dei Soci dell’ASP.
Per la trattazione del punto in oggetto risultano presenti i seguenti Consiglieri:
Socio
Comune di Albareto
Comune di Bardi
Comune di Bedonia
Comune di Berceto
Comune di Bore
Comune di Borgo Val di Taro
Comune di Compiano
Comune di Fornovo di Taro
Comune di Medesano
Comune di Pellegrino Parmense
Comune di Solignano
Comune di Terenzo
Comune di Tornolo
Comune di Varano de’ Melegari
Comune di Varsi
Parrocchia di Compiano

Rappresentante
Ferrando Botti (Sindaco)
Giuseppe Conti (Sindaco)
Carlo Berni (Sindaco)
Luigi Lucchi (Sindaco)
Fausto Ralli (Sindaco)
Diego Rossi (Sindaco).
Sabina Delnevo (Sindaco)
Emanuela Grenti (Sindaco)
Roberto Bianchi (Sindaco)
Enrico Pirroni (Sindaco)
Gaetano Carpena (Sindaco) delega all’ass.
Giancarla Colla
Maria Cattani (Sindaco)
Cristina Cardinali (Sindaco)
Luigi Bassi (Sindaco)
Osvaldo Ghidoni (Sindaco)
Don Amedeo Mantovani (Parroco pro tempore)

Presente
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Funge da segretario il Direttore dott. Eric Leasi coadiuvato dal dott. Massimo De Santis.
Il Presidente dell’Assemblea dei Soci dell’ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli”, Alessandro Cardinali,
constatato il numero legale degli intervenuti e delle quote rappresentative dei Comuni, invita
l’Assemblea dei Soci a deliberare in merito all’argomento in oggetto.
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L’Assemblea in merito all’oggetto di cui sopra ha adottato la seguente deliberazione:
OGGETTO
…………………………………………………………………………………………………………

Oggetto: Confronto in merito ai Contratti di servizio per il biennio 2013-2014 alla
luce delle delibere comunali pervenute: approfondimenti e determinazioni.
…………………………………………………………………………………………………………
Delibera n. 03
Data 16.04.2013
.………………………………………………………………………………………...………………
TESTO
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
PREMESSO che il 1° settembre 2008, con delibera regionale n. 1.274 del 28.07.2008, è stata
costituita l’ASP Cav. Marco Rossi Sidoli;
Il Presidente dell’Assemblea dei soci, Alessandro Cardinali, introduce l’argomento chiedendo un
momento di confronto per valutare le scelte adottate, con delibera consigliare, da alcuni soci in
merito alla durata del contratto di servizio e all’introduzione di un tetto di spesa; tali delibere
risultano difformi da quanto deciso dall’Assemblea dei soci nella seduta del 22.11.2012 e
potrebbero vanificare l’impostazione del Contratto di servizio a consumo ed interrompere la
programmazione dei servizi sociali a metà anno;
VISTA la relazione “Analisi dei contratti di servizio per il biennio 2012-2014 alla luce delle
delibere comunali pervenute” (Borgotaro 16 Aprile 2013), che viene consegnata ad ognuno dei soci
presenti ed allegata alla presente delibera a farne parte integrante;
SENTITA la Presidente del CdA dott.ssa Costanza Ceda che illustra la relazione di cui al punto
Precedente;
DOPO ampia discussione che si riporta dettagliatamente nel verbale dell’Assemblea dei soci;
SENTITO il presidente Cardinali il quale propone di aggiornare la riunione sull’argomento in
discussione e di fare nel frattempo una riunione con i Comuni che hanno adottato una delibera
difforme rispetto agli accordi presi in assemblea nella seduta del 22 Novembre 2012 per vedere se
sia possibile modificare le deliberazioni comunali;
UDITO il parere del Direttore generale;
Su proposta del Presidente che mette ai voti la decisione
AD UNANIMITÀ DI VOTI
DELIBERA
1) di rinviare ad altra seduta la decisione sull’argomento in oggetto e di dare mandato alla
Presidente ed al Direttore di ASP affinché cerchi, in un incontro con i Comuni interessati, una
soluzione per i Contratti di servizio nei termini delle decisioni adottate dall’Assemblea dei soci;
2) Di pubblicare il presente atto, entro sette giorni lavorativi dalla sua adozione, all’Albo Pretorio
del Comune di Compiano, per la durata di quindici giorni consecutivi.

2

ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli”
Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 03 del 16.04.2013
Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

dott. Eric Leasi

rag. Alessandro Cardinali

…………………………………………………………………………………………………
Pubblicazione
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Compiano per 10 giorni consecutivi a partire dal
________________ , fino al ______________

Compiano, __________________

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

dott. Massimo De Santis

…………………………………………………………………………………………………
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Compiano, ____________________

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

dott. Massimo De Santis
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