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DELIBERAZIONE   N.12   DEL 17.09.2020 

 

 

 

PROPOSTA BILANCIO CONSUNTIVO 2019 
DI ASP TERRE D’ARGINE.  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO  
 
 
VISTO lo Statuto dell’Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre d’Argine, nel testo 
approvato dalla Regione Emilia Romagna con delibera della Giunta Regionale 
dell’Emilia Romagna n.1352 del 19 settembre 2017, in particolar modo l’articolo 21, 
comma 2, lettera a) che prevede in capo all’Amministratore Unico l’elaborazione 
della proposta di bilancio consuntivo, con allegato il bilancio sociale, da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea; 
 
PRESO ATTO CHE, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha 
interessato in modo significativo questa Azienda, non è stato possibile elaborare la 
proposta di Bilancio Consuntivo di ASP Terre d’Argine da sottoporre per 
l’approvazione all’Assemblea nei tempi previsti dalla Deliberazione del Consiglio 
Regionale Emilia Romagna n.624/2004 – Punto 4 dell’Allegato; 
 
VISTI ALTRESÌ gli artt.31 e 32 dello Statuto di ASP Terre d’Argine, che definiscono la 
costituzione del patrimonio dell’Azienda e come sia strutturato il suo sistema 
informativo contabile; 
 
RICHIAMATO il “Regolamento di Contabilità di ASP delle Terre d’Argine”, così come 
modificato con proprio atto n.3/1 del 11.01.2018;  
 
RICHIAMATE: 
 la delibera dell’Assemblea dei Soci n.1/3 del 17.07.2019 di approvazione del 

Bilancio Consuntivo Anno 2018 di ASP Terre d’Argine; 
 la delibera dell’Assemblea dei Soci n.1/1 del 30.01.2019 di approvazione del 

Bilancio Economico Previsionale anno 2019 di ASP Terre d’Argine; 
 
 
RICHIAMATO ALTRESÌ  l’art.23 dello Statuto e la deliberazione della Giunta Regionale 
n.1509 del 16.09.2019, che ha disposto la nomina della DOTT.SSA ALESSANDRA 

PEDERZOLI a Revisore Unico dell’ASP “Terre d’Argine” con sede a Carpi (MO) sino al 
30 giugno 2024; 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE: 

la proposta di BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2019 di ASP delle Terre 
d’Argine costituito da: 
STATO PATRIMONIALE 
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CONTO ECONOMICO 
NOTA INTEGRATIVA 
RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

documentazione tutta conservata agli atti, da sottoporre per l’approvazione 
all’Assemblea di ASP Terre d’Argine; 

 
2. DI ALLEGARE al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, una 

rappresentazione di sintesi consistente negli Schemi di Bilancio (stato 
patrimoniale e conto economico); 

 
 
3. DI TRASMETTERE al Revisore Unico di ASP delle Terre d’Argine, dott.ssa 

Alessandra Pederzoli - la proposta di Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2019 di 
ASP delle Terre d’Argine al fine di ottenere parere circa la regolarità contabile e 
la correttezza della gestione economico – finanziaria, così come previsto 
dall’art.23, comma 3, dello Statuto di ASP Terre d’Argine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
      L’AMMINISTRATORE UNICO  
         F.to Cristiano Terenziani 


