
 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 2/ 2022 DEL 17/06/2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

RICORDATO CHE 

- con deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 2078 del 23/12/2013 è stata 

costituita, a decorrere dal 01/01/2014, l’ASP Città di Bologna, con contestuale cessazione delle 

ASP Giovanni XXIII e Poveri Vergognosi; 

- con deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1967 del 22/12/2014, è stata 

incorporata in ASP Città di Bologna anche ASP IRIDeS, a decorrere dal 01/01/2015; 

- le ASP unificate subentrano a titolo universale e senza soluzione di continuità negli obblighi e nel 

complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi delle ASP che si unificano (art. 2 comma 3 L.R. 

12/2013); 

VISTO lo Statuto dell’ASP Città di Bologna, approvato con deliberazione di Giunta della Regione 

Emilia-Romagna n. 1967 del 22/12/2014; 

PREMESSO CHE 

La legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 avente ad oggetto “Norme per la promozione della 

cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, 

nel disciplinare il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza in Aziende 

pubbliche di Servizi alla Persona, ha disposto che le Aziende si dotassero di un regolamento 

di contabilità con cui introdurre la contabilità economica, sulla base di uno schema tipo 

predisposto dalla Giunta regionale; 

ai sensi della delibera del Consiglio regionale n. 624/2004 “definizione di norme e principi che 

regolano l’autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle 

aziende pubbliche di servizi alla persona”, le Aziende: 

- hanno autonomia contabile e finanziaria; le entrate sono costituite da risorse 

derivanti dai proventi dei servizi resi, dalle rendite del patrimonio e da altre entrate; 

- si dotano, nell’ambito degli indirizzi e criteri stabiliti dalla Giunta regionale, dei 

seguenti documenti contabili: 

piano programmatico; 

       bilancio pluriennale di previsione; 

       bilancio annuale economico preventivo; 



 

 

       bilancio consuntivo di esercizio con allegato bilancio sociale delle attività; 

RITENUTO opportuno procedere come previsto dallo schema di contabilità per le ASP di cui all’art. 

25 della L.R. n. 2 del 12/03/2003, all’approvazione del Bilancio consuntivo di esercizio con allegato 

bilancio sociale delle attività; 

VISTO l’articolo 12, comma e) dello Statuto dell’ASP Città di Bologna, che definisce tra le 

competenze dell’Assemblea dei Soci, l’approvazione su proposta dell’Amministratore Unico del 

bilancio consuntivo, con allegato il bilancio sociale delle attività; 

Atteso inoltre che: 

- con deliberazione dell’Assemblea dei soci n. 1 del 4.1.2022, a seguito di remissione anticipata 

dell’incarico dell’Amministratrice unica, è stato nominato il nuovo Amministratore unico di ASP 

Città di Bologna dal 4.1. 2022 al 3.1.2027, Stefano Brugnara; 

- con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 1 del 14.1.2022 è stata nominata la Direttrice 

Generale ad interim di ASP Città di Bologna dal 17.1.2022 per un anno, Mariagrazia Bonzagni; 

- con deliberazione n . 1187 del 15 Luglio 2019 la Giunta Regionale ha nominato il Presidente del 

Collegio dei Revisori; 

- con deliberazione n. 6 del 4 Settembre 2019 l’Assemblea dei Soci ha nominato i due componenti 

del Collegio dei Revisori; 

- come previsto dall’art. 22 dello Statuto di  ASP Città di Bologna, il Collegio dei Revisori redige 

l’apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 

bilancio consuntivo; 

- VISTA la deliberazione dell’ Amministratore Unico n. 14 del 27/05/2022 avente ad oggetto 

“Proposta di Bilancio consuntivo 2021 ASP Città di Bologna”; 

- RICHIAMATA la delega permanente del Sindaco Matteo Lepore all’Assessore Luca Rizzo 

Nervo, a partecipare e rappresentare il Comune di Bologna, in via permanente, con diritto di 

voto, nelle sedute dell’Assemblea dei Soci dell’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) 

Città di Bologna (PG 560446/2021 nostro Prot. 25470 del 14/12/2021). 

 

Con il voto favorevole del Socio Comune di Bologna; 

Con il voto favorevole del Socio Città Metropolitana di Bologna; 

Con il voto contrario del Socio Fondazione Cassa di Risparmio; 

a maggioranza delle quote presenti 

DELIBERA 

1. le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 

richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come 

gli atti e i provvedimenti in essa richiamati; 

 

2. di approvare il risultato finale dell’esercizio 2021 di ASP Città di Bologna contenuta nei seguenti 

documenti allegati al presente atto: 

 



 

 

- Stato patrimoniale (Allegato A) 

- Conto economico (Allegato B) 

- Nota integrativa (Allegato C) 

- Relazione sulla gestione (Allegato D) 

- Bilancio sociale (Allegato E) 

- Relazione unitaria dell’organo di revisione contabile (Allegato F) 

 

3. di coprire parzialmente la perdita pregressa di € 1.113.975 utilizzando l’utile dell’anno 2021 per € 

140.000 così come riportato al Cap. 8 della Relazione sulla Gestione 2021 (All. D al Bilancio 

consuntivo 2021) cui si rimanda, e di portare a nuovo nell’anno 2022 la perdita residua pari a € 

973.975; 

 

4. di incrementare i contributi in conto capitale destinati ad investimenti utilizzando la restante 

parte dell’utile dell’ anno 2021 per € 28.832; 

 
5. di dichiarare il presente atto esecutivo; 

 
6. di pubblicare la presente delibera nel sito internet di ASP Città di Bologna. 

 

 

         

LA DIRETTRICE GENERALE              IL PRESIDENTE 

               Mariagrazia Bonzagni                                                                    Luca Rizzo Nervo 

 
                      Documento firmato digitalmente            Documento firmato digitalmente 

 


