
 
 

 

 
L’anno duemilaventuno (2021), oggi ventitre (23) del mese di febbraio (02) alle ore 12.15 in modalità video 
conferenza, mediante il programma “lifesize”; 
 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i componenti 
dell’Assemblea dei Soci, in prima convocazione, dal Sindaco del Comune di Sala Bolognese quale Presidente 
dell’Assemblea dei Soci; 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 

SINDACO/ASSESSORE ENTE SOCIO QUOTE PRESENTI ASSENTI 

BELLETTI IRIS COMUNE DI ANZOLA EMILIA 10,79 X  

FALZONE GIANPIERO COMUNE DI CALDERARA RENO 11,15 X  

MARTELLI MARCO COMUNE DI CREVALCORE 17,15 X  

BASSI EMANUELE  COMUNE DI SALA BOLOGNESE 7,23 X  

PELLEGATTI LORENZO COMUNE DI S. GIOVANNI P.TO 36,13 X  

SERRA MAURIZIO  COMUNE DI S. AGATA BOLOGNESE 17,55 X  

  100,00 %   

 
Sono presenti:  

- Belletti Iris, Assessore alle “Politiche per il Welfare, l’integrazione e la coesione sociale, per 
l’associazionismo, il volontariato e la partecipazione” del Comune di Anzola dell’Emilia, in possesso 
di delega da parte del Sindaco; 

- Serra Maurizio, Vice Sindaco del Comune di Sant’Agata Bolognese, in possesso di delega da parte del 
Sindaco; 

 

Presiede il Sindaco del Comune di Sala Bolognese, in qualità di Presidente dell’Assemblea dei Soci. 
 

Sono presenti inoltre: 
- Anna Cocchi, in qualità di Amministratore Unico dell’ASP “SENECA”, 
- Norma Bellini, in qualità di Direttore Generale dell’ASP “SENECA”, 
- Lorenzo Sessa, in qualità di Vice Direttore dell’ASP “SENECA” e segretario verbalizzante. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “SENECA” 
Sede legale -Via Matteotti, 191 – 40014 Crevalcore (BO) 

Sede Amministrativa – Via Marzocchi n.1/A – 40017 San Giovanni in Persiceto 
C.F. e P.I. 02800411205 

e-mail: info@asp-seneca.it 
 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

DELIBERAZIONE N. 1 DEL 23.02.2021 

mailto:info@asp-seneca.it


OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2021/2023 DI BILANCIO 
ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 2021 E RELATIVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ASP 
SENECA. 

 
 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

 
Premesso che: 
• in data 01.01.2008 è stata costituita con decreto regionale l’Asp Seneca con sede legale in 

Crevalcore, dalla trasformazione delle 3 ex Ipab del distretto socio-sanitario Bologna Pianura 
Ovest; 

• lo Statuto dell’Asp Seneca prevede, tra le funzioni dell’Assemblea, all’art. 12 comma 1 lettera h, 
l'approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione e del Bilancio Annuale Economico Preventivo 
su proposta del Consiglio d’Amministrazione; 

• l’Amministratore Unico, con propria deliberazione n. 17 del 21.12.2020 avente per oggetto: 
“Approvazione proposta di bilancio pluriennale di previsione 2021/2023 di bilancio annuale 
economico preventivo 2021, e relazione illustrativa dell’Asp “Seneca” ha approvato la proposta di 
bilancio da presentare all’Assemblea dei Soci;  

• l’Assemblea dei Soci, con propria deliberazione n. 5 del 28.12.2020 avente ad oggetto “Bilancio 
pluriennale di previsione 2021/2023 di bilancio annuale economico preventivo 2021 e relativa 
relazione illustrativa dell'Asp Seneca – mancata approvazione”, ha respinto tale proposta per le 
motivazioni ampiamente riportate in tale provvedimento al quale si rimanda per il dettaglio; 

• nella medesima delibera era stato formalmente richiesto un incontro con i vertici della Regione Emilia 
Romagna per un confronto ed una discussione aperta sulle strategie ed azioni messe in campo dalla 
Regione stessa, competente in materia sanitaria, per sgravare le ASP dai maggiori costi e dai minori 
ricavi, oltre le risorse già destinate e contabilizzate;  

 
Dato atto che 
- nel mese di gennaio si sono svolti una serie di incontri tra i Comuni, la Regione, l’USL di riferimento 

e la stessa ASP per approfondire e chiarire tali problematiche;  
- Di tali aggiornamenti viene data informazione con la nota “Aggiornamento bilancio di previsione 

2021 Asp “Seneca”” di cui all’allegato E della documentazione di Assemblea; 
- rimane ferma intenzione di questa Azienda il monitoraggio costante trimestrale sull’andamento del 

bilancio d’esercizio per verificare e aggiornare il risultato in corso d’anno, avendo attenzione ad una 
gestione oculata dei costi e alla contabilizzazione di possibili maggiori contributi regionali; 

 
Visti ed esaminati i seguenti documenti: 

• Bilancio pluriennale di previsione 2021/2023 – All A, 

• Bilancio annuale Economico Preventivo 2021 – All B, 

• Documento di Budget 2021 – All C, 

• Relazione illustrativa - All D; 
 
Dato atto che: 
- la perdita prevista per l’esercizio 2020 pari ad euro € 1.426.129,44, pareggiata da un contributo 

dei comuni soci pro quota per pari importo (giusta delibera di Assemblea dei soci n. 4 del 
05.10.2020), presumibilmente si ridurrà in esito alla contabilizzazione di risorse trasferite dalla 
Regione Emilia Romagna, riconosciute successivamente alla data di approvazione del bilancio 



revisionato (adeguamento tariffario quota onere a rilievo sanitario, riconoscimento oneri posti 
vuoto per pieno e rimborso dei DPI);  

- l’eventuale risparmio che sarà accertato in fase di approvazione di bilancio consuntivo, oggi 
stimato in € 600.000 non sarà restituito ai comuni soci ma sarà impiegato costituendo un 
apposito fondo “Covid” che andrà a ridurre il risultato d’esercizio atteso del bilancio 2021 per 
pari importo così diminuendo l’eventuale contributo a carico dei Comuni Soci;  

 
Dato atto che la seduta iniziata in data del 22.02.2021 è stata sospesa, per acquisire alcuni necessari 
chiarimenti, per essere aggiornata alla data odierna; 
 
Dopo ampia ed articolata discussione; 
 
Visto: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto espresso dal Responsabile 

dei Servizi Finanziari; 
- il parere favorevole, in ordine alla regolarità formale del presente atto, espresso dal Responsabile 

dell’Area Affari Generali. 
 
A voti unanimi resi nei modi di legge  

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate;  
 
1) di approvare: 

• Bilancio pluriennale di previsione 2021/2023 – All A, 

• Bilancio annuale Economico Preventivo 2021 – All B, 

• Documento di Budget 2021 – All C, 

• Relazione illustrativa - All D; 
parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 

2) di prendere atto della “Nota aggiornamento Bilancio di Previsione 2021 Asp Seneca” allegato 
E, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 

3) di dare atto che l’eventuale risparmio derivante dal contributo versato pro quota, oggi stimato 
in € 600.000, come da nota di aggiornamento all’andamento del Budget 2020 presentata 
sempre nella seduta odierna di cui al punto 2 del OdG, in sede di revisione del budget 2020 
(delibera di Assemblea dei soci n. 4 del 05/10/2020) da parte dei comuni soci, sarà accertato 
in fase di approvazione di bilancio consuntivo e sarà impiegato da ASP costituendo un apposito 
fondo “Covid” che andrà a ridurre il risultato d’esercizio atteso del bilancio 2021 per pari 
importo così diminuendo l’eventuale contributo a carico dei Comuni Soci; 

 
4) di pubblicare, per 15 giorni consecutivi, entro 7 giorni dalla data d’adozione, pena nullità 

dell’atto, la presente deliberazione, come previsto dalla Deliberazione della Assemblea 
legislativa della Regione Emilia Romagna n. 179 del 10.06.2008 avente ad oggetto “Definizione 
di norme e principi che regolano l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - 



Secondo provvedimento”, all’Albo del Comune di Crevalcore, dove ha sede legale l’ASP e 
all’Albo on line istituzionale; 
 

5) di impegnarsi ad un’azione costate e puntuale di monitoraggio dell’andamento dell’impatto 
dell’emergenza Covid, mediante l’elaborazione di report trimestrali in relazione ai principali 
indicatori relativi alle diverse aree di attività aziendale, da riportare in questa sede. Gli 
eventuali contributi relativi alla perdita stimata previsionale 2021 saranno erogati sulla base 
dei rendiconti trimestrali della gestione Covid. 

 
 
Il presente verbale, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso: 
 

Il Presidente dell’Assemblea dei Soci 
Emanuele Bassi 

 
 

Il Direttore Generale 
Norma Bellini 

 
 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 
 
 
 
Allegati:  

• Bilancio pluriennale di previsione 2021/2023 – All A 

• Bilancio annuale Economico Preventivo 2021 – All B 

• Documento di Budget 2021 – All C 
• Relazione illustrativa - All D 

• Nota aggiornamento Bilancio di Previsione 2021 Asp Seneca – All E 
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