AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI MODENESI AREA NORD
Via Muratori 109 – San Felice S/P (Modena)
ASSEMBLEA DEI SOCI

ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 3

DEL 5 Maggio 2021

OGGETTO: Approvazione dei documenti contabili programmatici e preventivi dell’A.S.P..
L’anno duemilaventuno, oggi cinque (5) del mese di maggio, alle ore 14,15 si è riunita l’Assemblea
dei Soci di AS.P., appositamente convocata, in modalità di video conferenza, in ottemperanza
all'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali" del Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020,
stante l’emergenza sanitaria da COVID – 19.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i
componenti dell’Assemblea dei Soci, in prima convocazione, dal Presidente dell’Assemblea dei
Soci di A.S.P. dei Comuni Modenesi Area Nord, Avv. Greco Alberto, Sindaco del Comune di
Mirandola.
Fatto l’appello nominale ed accertata l’identità dei componenti mediante collegamento audio video risultano presenti:
SINDACO/PRESIDENTE

ENTE SOCIO

QUOTA %

PRESENTI

Zaniboni Monja

Camposanto

2,92%

X

Cavezzo

4,13%

X

Concordia S/S

6,97%

X

Finale Emilia

20,74%

X

Medolla

13,87%

X

Mirandola

28,64%

X

Fontana Bruno – Vice
Sindaco

San Felice S/P

14,90%

Casari Carlo

San Possidonio

2,41%

X

Borghi Sauro

San Prospero

3,12%

X

Unione Comuni
Modenesi Area
Nord

2,30%

X

Luppi Lisa
Prandini Luca
Palazzi Sandro
Calciolari Alberto
Greco Alberto

Luppi Lisa

ASSENTI

X

Presiede Alberto Greco, Presidente dell’Assemblea dei Soci;
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Generale dell’A.S.P., D.ssa Roberta Gatti.
Il Presidente, constatato in video conferenza il numero legale per poter validamente deliberare,
passa all’esame dell’argomento in oggetto.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Visti:
- l’art. 25 della L.R. Emilia-Romagna n. 2/2003, con cui si stabilisce che le Aziende pubbliche di
Servizi alla Persona adottino documenti contabili (piano programmatico, bilancio pluriennale di
previsione, bilancio economico preventivo, bilancio consuntivo), sulla base degli indirizzi e dei
criteri stabiliti con successivo atto di Giunta Regionale, nonché di un regolamento di contabilità
sulla base di uno schema-tipo predisposto sempre con successivo atto di Giunta regionale;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 624 del 09/12/2004, “Definizione di norme e principi
che regolano l’autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle
Aziende pubbliche di Servizi alla Persona secondo quanto previsto all’art. 22, comma 1, lett. d)
della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 279 del 12/03/2007, con cui è stato approvato uno
schema-tipo di regolamento di contabilità per le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona e si
sono individuati ne: a) il Piano Programmatico; b) il Bilancio Pluriennale di Previsione; c) il
Bilancio Annuale Economico Preventivo, con allegato il documento di budget; d) il Bilancio
Consuntivo d’Esercizio, i documenti contabili obbligatori con riferimento all’adottato sistema di
contabilità economico-patrimoniale;
- il Regolamento di Contabilità di ASP, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n.32 del 23/09/2016.
Visto, altresì, l’art. 12 dello Statuto dell’A.S.P. (approvato con DGR n. 1909/2017), che individua,
tra le funzioni dell’Assemblea dei Soci, quella di approvare i documenti contabili obbligatori, su
proposta del Consiglio di Amministrazione.
Preso atto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 22/04/2021, di adozione e
presentazione delle proposte di documenti contabili programmatici e preventivi dell’A.S.P., allegati
al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, e in particolare:
✓ il Piano Programmatico 2021-2023 (all. A);
✓ il Bilancio Pluriennale di Previsione costituito da Conto Economico Preventivo 2021-2023
(all. B) e Budget degli Investimenti 2021-2023 (all. C);
✓ il Bilancio Annuale Economico Preventivo 2021 costituito da Conto Economico Preventivo
2021 (all. D), Documento di Budget (all. E) e Relazione Illustrativa (all. F).
Atteso che il Piano Programmatico 2021-2023 è stato inviato con comunicazione prot. 2900 del
23/04/2021 alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Modena, come previsto dalla
deliberazione del Consiglio Regionale n. 624 del 09/12/2004, paragrafo 4.
Atteso, inoltre, che il Revisore Unico dei Conti ha espresso, con PEC a protocollo Ente n. 3224 del
4/05/2021, parere positivo in merito alla regolarità contabile e alla conformità formale della
documentazione facente parte del bilancio preventivo 2021 rispetto alla normativa vigente.
Ritenuto corretto autorizzare il Direttore Generale a disporre dei beni mobili e mobili registrati per
raggiungere le finalità e gli obiettivi previsti nel piano programmatico 2021-2023 e per garantire
l’efficiente e snello funzionamento dell’attività.
Visti ed esaminati i documenti contabili di cui sopra e i relativi allegati.
Visto l’art. 30, comma 2 dello Statuto di A.S.P., approvato con deliberazione Giunta regionale n.
1909/2017, relativa alle modalità di pubblicazione degli atti deliberativi dell’Azienda.
Preso atto che con il Regolamento per l’accesso ai servizi residenziali per anziani (approvato con
deliberazione del Consiglio dell’U.C.M.A.N. n. 26/2009 e modificato con identico atto n. 41/2009) è
stata introdotta la graduatoria unica distrettuale per l’accesso a detti servizi, in base alla quale gli
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utenti possono accedere alle case residenza di tutto il Distretto sanitario di Mirandola senza tenere
conto del Comune di provenienza.
Preso, altresì, atto che i cittadini di qualunque Comune del Distretto di Mirandola possono
accedere ai servizi semiresidenziali di centro diurno e ai servizi residenziali di comunità alloggio,
alloggi con servizi e microresidenze indipendentemente dal Comune di provenienza.
Ritenuto corretto pertanto perseguire la logica secondo la quale i Comuni contribuiscono al costo
dei servizi in base alla localizzazione dei propri cittadini nei servizi di A.S.P., indipendentemente
dall’effettiva ubicazione degli stessi servizi sul territorio distrettuale, quindi ripartendo il contributo
necessario per ogni servizio tra i Comuni in base alla residenza degli utenti di quel servizio e non
all’ubicazione dello stesso.
Valutato inoltre corretto mantenere, come avvenuto a partire dal Bilancio Preventivo 2015, il riparto
dei contributi legati ai canoni di locazione in proporzione alla popolazione residente, criterio
attualmente previsto anche dalla Convenzione tra i Comuni soci per l’adesione ad ASP approvata
con Deliberazione n. 914 del Consiglio dell’U.C.M.A.N. in data 3 luglio 2019.
Si tratta, di:
• costo della locazione gravante sulla casa residenza Augusto Modena di S. Felice s/P,
compresa l’ala a gravissima disabilità e gli alloggi con servizi;
• maggiori oneri ad A.U.S.L. per la mancata ristrutturazione della precedente casa residenza
Augusto Modena, sita in Via Garibaldi 117, da destinare a sede dei poliambulatori
dell’Azienda Sanitaria, in attuazione di un accordo stipulato tra A.U.S.L. ed ex Ipab;
• costo della quota annuale di ammortamento della cessione di ramo d’azienda della ex-SSA
alla ex-Ipab Augusto Modena comprendente gli impianti di condizionamento, elettrico
idrico-sanitario e anti-incendio;
• canone di locazione pagato per la comunità alloggio di Camposanto.
Considerato che i suddetti canoni di locazione ripartiti tra i Comuni soci in base alla popolazione
residente sono così riparti:
NUMERO
ABITANTI
(SITO UCMAN
6/03/2020)

POPOLAZIONE

QUOTA AFFITTI
PER
POPOLAZIONE

CAMPOSANTO

3.249

3,79%

-9.430,32

CAVEZZO

7.059

8,23%

-20.488,95

CONCORDIA
S/SECCHIA

8.838

10,31%

-25.652,55

15.823

18,45%

-45.926,71

6.328

7,38%

-18.367,20

MIRANDOLA

23.875

27,84%

-69.297,87

SAN FELICE SUL
PANARO

10.977

12,80%

-31.861,06

SAN POSSIDONIO

3.710

4,33%

-10.768,38

SAN PROSPERO

5.903

6,88%

-17.133,63

85.762

100,00%

-248.926,66

FINALE EMILIA
MEDOLLA

Ricordato che, invece, i canoni di locazione gravanti sulla sede amministrativa e sui laboratori
socio-occupazionali non vengono ripartiti per popolazione poiché il relativi contributi a copertura
non sono suddivisi per provenienza degli utenti.
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Considerato che l’integrazione del costo dei servizi, non coperto da rette e oneri a rilievo sanitario,
per i servizi di casa residenza è così composta:
Contribuzione CRA CISA

-288.170,57

Contribuzione CRA Finale Emilia

-253.161,91

Contribuzione CRA Ex-Ospedale

-579.924,66

Contributo Ala GDA

-136.679,73
1.257.936,88

-€

e che gli ospiti presenti nelle suddette strutture sono:
Contribuzione CRA CISA

103

Contribuzione CRA Finale Emilia

65

Contribuzione CRA Ex-Ospedale

61

Contributo Ala GDA

10
239

la cui provenienza rilevata al 29/02/2020 era:
CITTA PROVENIENZA
CAMPOSANTO
CAVEZZO
CONCORDIA S/SECCHIA
FINALE EMILIA
MEDOLLA
MIRANDOLA
SAN FELICE SUL PANARO
SAN POSSIDONIO
SAN PROSPERO
MINERBIO
MODENA
CREVALCORE

C.I.S.A
2
3
4
11
10
61
5
3
3

FINALE E.
2

A. MODENA
7

ALA GDA

1
48
6
6

3
5
9
12
21

1
1
2
1
2
2

2

2

1

1
1
1
103

65

61

10

Totali
11
4
9
66
20
81
34
3
8
0
1
1
1
239

Evidenziato che la data di riferimento per la valutazione delle provenienze ai fini del riparto del
contributo di ogni Comune Socio, è quella del 29/02/2020 e non quella del 30/09 come previsto
dalla Convenzione, poiché al 30/09/2020 i servizi erano estremamente ridotti, con pochi utenti e
quindi non davano un campione significativo delle provenienze a causa dell’emergenza sanitaria in
atto.
Definito il riparto del contributo sul costo dei servizi suddividendo il risultato di ogni casa residenza
(al netto dei canoni di locazione) per il numero degli ospiti:
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contributi delle
strutture al
netto dell'affitto

Affitti:

numero
ospiti

disavanzi medi
al netto
dell'affitto

Contribuzione CRA CISA

-288.170,57

-288.170,57

103

-2.797,77

Contribuzione CRA Finale
Emilia

-253.161,91

-253.161,91

65

-3.894,80

Contribuzione CRA ExOspedale

-579.924,66

-225.926,66

-353.998,00

61

-5.803,25

Contributo Ala GDA

-136.679,73

-13.000,00

-123.679,73

10

-12.367,97

-1.257.936,88

-238.926,66

-1.019.010,22

239

Imputato tale contributo complessivo per persona ad ogni Comune in base al numero di propri
cittadini presenti nel servizio che origina quel contributo:

CITTA PROVENIENZA

C.I.S.A

riparto disavanzo
Cisa

c.p. FINALE
EMILIA

riparto disavanzo C.P.
Finale E.

CAMPOSANTO

2

-5.595,55

2

-7.789,60

CAVEZZO
CONCORDIA
S/SECCHIA

3

-8.393,32

0

0,00

4

-11.191,09

1

-3.894,80

FINALE EMILIA

11

-30.775,50

48

-186.950,34

MEDOLLA

10

-27.977,73

0

0,00

MIRANDOLA

62

-173.461,90

6

-23.368,79

SAN FELICE SUL
PANARO

5

-13.988,86

6

-23.368,79

SAN POSSIDONIO

3

-8.393,32

0

0,00

SAN PROSPERO

3

-8.393,32

2

-7.789,60

288.170,57

65

103

CRA ExOspedale di
San Felice
compresa
ala 8 posti

-€

riparto disavanzo
CRA EXOspedale

ALA
GDA

-€

253.161,91

riparto
CONTRIBUTO DEI
disavanzo Ala a COMUNI SULLE
GDA
CASE RESIDENZA

CAMPOSANTO

7

-40.622,72

0

0,00

-54.007,86

CAVEZZO

0

0,00

1

-12.367,97

-20.761,29

5

CONCORDIA
S/SECCHIA

3

-17.409,74

1

-12.367,97

-44.863,60

FINALE EMILIA

5

-29.016,23

2

-24.735,95

-271.478,01

MEDOLLA

9

-52.229,21

1

-12.367,97

-92.574,91

MIRANDOLA
SAN FELICE
SUL PANARO
SAN
POSSIDONIO
SAN
PROSPERO
CAMPOSANTO

12

-69.638,95

2

-24.735,95

-291.205,59

23

-133.474,66

2

-24.735,95

-195.568,26

0

0,00

0

0,00

-8.393,32

2

-11.606,49

1

-12.367,97

-40.157,38

353.998,00

10

61

-€

123.679,73

-€

-€

1.019.010,22

Considerato che l’integrazione del costo dei servizi, non coperti da rette e oneri a rilievo sanitario,
per i servizi di centro diurni è così composta:
CONTRIBUTO 2021

n. posti

CENTRO DIURNO DI MASSA

-€ 164.766,92

34

CENTRO DIURNO DI CONCORDIA

-€ 136.842,00

18

CENTRO DIURNO DI MEDOLLA

-€ 140.892,96

16

CENTRO DIURNO DI MIRANDOLA

-€ 176.702,29

38

-€ 619.204,17

106

e che la provenienza di tali ospiti rilevata al 29/02/2020 è:
COMUNE DI PROVENIENZA
CAMPOSANTO

CENTRO
DIURNO
FINALE EMILIA

CENTRO
DIURNO
CONCORDIA

CENTRO
DIURNO
MEDOLLA

12

1

CENTRO
DIURNO
MIRANDOLA

5

CAVEZZO
CONCORDIA S/S
FINALE EMILIA

12

MEDOLLA

7

MIRANDOLA

2

S. FELICE S/P

15

3

32
5

S. POSSIDONIO

2

S. PROSPERO
34

6

2
3
1

1

3

18

16

38

e imputato tale contributo complessivo per persona ad ogni Comune in base al numero di propri
cittadini presenti nel servizio che origina quel contributo:

COMUNE

CONTRIBUTO SU C.D.

CAMPOSANTO
CAVEZZO
CONCORDIA S/SECCHIA
FINALE EMILIA
MEDOLLA
MIRANDOLA
SAN FELICE SUL PANARO
SAN POSSIDONIO
SAN PROSPERO

-24.230,43
0,00
-100.033,81
-58.153,03
-70.940,79
-181.301,10
-130.670,52
-19.854,73
-34.019,76
-€ 619.204,17

Considerato che per i servizi di comunità alloggio non è prevista complessivamente
integrazione del costo dei servizi, in quanto il risultato atteso per il 2021 è positivo, e che quindi le
somme vengono così suddivise:
CONTRIBUTO 2021

n. posti

C. A. DI SAN
POSSIDONIO

-€ 9.860,75

5

C. A. DI CAMPOSANTO
AL NETTO DI AFFITTO

€ 12.228,46

10

C. A. DI MIRANDOLA

€ 10.236,39

6

€ 12.604,10
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e che la provenienza di tali ospiti rilevata al 29/02/2020 è:

COMUNE DI PROVENIENZA

COMUNITA'
ALLOGGIO SAN
POSSIDONIO

COMUNITA'
ALLOGGIO
MIRANDOLA

COMUNITA'
ALLOGGIO
CAMPOSANTO

CAMPOSANTO

1

3

CAVEZZO

2

1

CONCORDIA S/S

1

FINALE EMILIA
MEDOLLA

1
1

4
1

MIRANDOLA

4

S. FELICE S/P

1

S. POSSIDONIO

1

S. PROSPERO

7

5

6

10

e imputato tale risultato positivo per persona ad ogni Comune in base al numero di propri cittadini
presenti nel servizio:

COMUNE

CONTRIBUTO SULLE C.A.

CAMPOSANTO
CAVEZZO
CONCORDIA S/SECCHIA
FINALE EMILIA
MEDOLLA
MIRANDOLA
SAN FELICE SUL PANARO
SAN POSSIDONIO
SAN PROSPERO
€

1.696,39
-2.721,46
-1.972,15
6.597,45
-749,30
6.824,26
1.222,85
1.706,07
0,00
12.604,10

Ritenuto corretto imputare tali avanzi di gestione a decremento dei contributi complessivi che i
Comuni erogano ad ASP per tutti i servizi.
A tali importi vanno aggiunti i contributi sui nuovi servizi già attivati da ASP:
Microresidenze diffuse per anziani e disabili:
❖
Microresidenza di San Felice sul Panaro
❖
Microresidenza di Mirandola
❖
Microresidenza di Finale Emilia
❖
Microresidenza di Cavezzo

Alloggi con servizi:
❖
Alloggi con servizi di Concordia sulla Secchia
❖
Alloggi con servizi di San Felice sul Panaro
I contributi previsti per l’anno 2021 per tali servizi saranno pari a:
CONTRIBUTO 2021

n. posti

APP.TI PROTETTI I TIGLI CONCORDIA S/S

-€ 7.690,81

7

APP.TI PROTETTI GLI OLEANDRI S. FELICE
S/P

-€ 7.816,39

1

MICRO RESIDENZA S. FELICE

-€ 9.276,02

6

MICRO RESIDENZA MIRANDOLA

-€ 13.524,55

5

MICRO RESIDENZA FINALE EMILIA

-€ 19.546,57

6

MICRO RESIDENZA CAVEZZO

-€ 19.186,28

2

-€ 77.040,62

27

8

Che vengono suddivisi in base alla provenienza degli ospiti nel seguente modo:

APP.TI PROTETTI I
TIGLI CONCORDIA
S/S
CAMPOSANTO
CAVEZZO
CONCORDIA
FINALE EMILIA
MEDOLLA
MIRANDOLA
SAN FELICE
SAN POSSIDONIO
SAN PROSPERO

CAMPOSANTO
CAVEZZO
CONCORDIA
FINALE EMILIA
MEDOLLA
MIRANDOLA
SAN FELICE
SAN POSSIDONIO
SAN PROSPERO

APP.TI PROTETTI
GLI OLEANDRI S.
FELICE S/P

0,00
0,00
-4.394,75
0,00
0,00
-1.098,69
0,00
-1.098,69
-1.098,69

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.816,39
0,00
0,00
0,00

MICRO
MICRO RESIDENZA
RESIDENZA S.
MIRANDOLA
FELICE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.546,00
-7.730,02
0,00
0,00

-€ 7.690,81

-€ 7.816,39

-€ 9.276,02

MICRO RESIDENZA
FINALE EMILIA

MICRO
RESIDENZA
CAVEZZO

TOTALI

0,00
0,00
0,00
-19.546,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-€ 19.546,57

0,00
-19.186,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-€ 19.186,28

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-13.524,55
0,00
0,00
0,00
-€ 13.524,55

0,00
-19.186,28
-4.394,75
-19.546,57
0,00
-23.985,63
-7.730,02
-1.098,69
-1.098,69

-77.040,62

Precisato che nessun contributo è richiesto per la microresidenza di Medolla perché l’immobile è
attualmente utilizzato per il servizio di centro diurno e che le microresidenze di San Prospero e di
Camposanto sono state imputate all’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord poiché sono
destinate a progetti di carattere distrettuale.
Valutato, infine, il contributo previsto sul servizio di assistenza domiciliare suddiviso tra i Comuni in
base al riparto previsto nel bilancio preventivo 2020 a cui è stata aggiunta la variazione di costi
prevista per il 2021 proporzionalmente alla popolazione:
COMUNE

CAMPOSANTO

contributo SAD
2021
82.676,37
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CAVEZZO
CONCORDIA S/SECCHIA
FINALE EMILIA
MEDOLLA
MIRANDOLA
SAN FELICE SUL PANARO
SAN POSSIDONIO
SAN PROSPERO

126.433,08
192.040,38
282.413,99
113.462,73
488.482,80
119.750,73
35.039,58
81.605,33
1.521.904,99

Valutato, pertanto, opportuno procedere all’attribuzione complessiva dei contributi secondo la
procedura sopra descritta e riassunta nella tabella di seguito riportata:
STRUTTURE
PROTETTE

CAMPOSANTO
CAVEZZO
CONCORDIA S/SECCHIA
FINALE EMILIA
MEDOLLA
MIRANDOLA
SAN FELICE SUL PANARO
SAN POSSIDONIO
SAN PROSPERO

-54.007,86
-20.761,29
-44.863,60
-271.478,01
-92.574,91
-291.205,59
-195.568,26
-8.393,32
-40.157,38
-1.019.010,22

CENTRI DIURNI

-24.230,43
0,00
-100.033,81
-58.153,03
-70.940,79
-181.301,10
-130.670,52
-19.854,73
-34.019,76
-619.204,17

COMUNITA'
ALLOGGIO

1.696,39
-2.721,46
-1.972,15
6.597,45
-749,30
6.824,26
1.222,85
1.706,07
0,00
12.604,10

APPARTAMENTI
PROTETTI E MICRO
RESIDENZE

0,00
-19.186,28
-4.394,75
-19.546,57
0,00
-23.985,63
-7.730,02
-1.098,69
-1.098,69
-77.040,62

SAD

QUOTA AFFITTI
PER
POPOLAZIONE

-82.676,37
-126.433,08
-192.040,38
-282.413,99
-113.462,73
-488.482,80
-119.750,73
-35.039,58
-81.605,33

-9.430,32
-20.488,95
-25.652,55
-45.926,71
-18.367,20
-69.297,87
-31.861,06
-10.768,38
-17.133,63

-1.521.904,99

-248.926,66

CONTRIBUTO
TOTALE PER OGNI
COMUNE - ANNO
2021
-168.648,59
-189.591,06
-368.957,24
-670.920,86
-296.094,94
-1.047.448,72
-484.357,74
-73.448,62
-174.014,78
-3.473.482,55

a cui aggiungere le quote relative ai servizi di UCMAN ed ai servizi educativi:
-€ 68.632,78
€ 6.516,96
-€ 19.540,46
-€ 17.746,24

UCMAN (Tandem, Girasole, Odette, Telesoccorso)
UCMAN Nuovo Picchio
UCMAN Micro residenza di San Prospero
UCMAN Micro residenza di Camposanto

-€ 99.402,51
-€ 691.820,58

COMUNE DI MEDOLLA PER POLO SCOLASTICO

-€ 691.820,58
TOTALE CONTRIBUTI

-€ 4.264.705,64

Rilevato che l’utile 2020 che si sta delineando, tramite le elaborazioni contabili in corso di
esecuzione, potrebbe coprire la maggior contribuzione prevista dal Bilancio Preventivo 2021 (Euro
4.264.705,64) rispetto a quello 2020 (Euro 3.785.705,34), quantificata in € 479.000,30 e
sostanzialmente causata dalla pandemia.
Ritenuto pertanto ipotizzabile di non chiedere al momento tale maggior contribuzione e di
parametrare il contributo dei soci sul 2021, quantificando complessivamente il costo dei servizi
come era stabilito nel bilancio preventivo 2020 cioè pari ad Euro 3.785.705,34, senza i maggiori
costi/minori entrate causati dal Covid-19, utilizzando però le provenienze più aggiornate, cioè
riferite al 29/02/2020. Il procedimento di riparto è esplicitato con maggior dettaglio in calce al
Budget.
Valutato di procedere all’attribuzione di questi minori contributi fino al momento dell’approvazione
del Bilancio Consuntivo 2020 che definirà l’Utile 2020 e quindi formalizzerà quanto del maggior
contributo 2021 può essere coperto dal risultato d’esercizio stesso.
Rilevato, pertanto, che in base a questa ulteriore valutazione il contributo 2021 degli Enti soci
sarebbe:
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STRUTTURE
PROTETTE

CAMPOSANTO
CAVEZZO
CONCORDIA S/SECCHIA
FINALE EMILIA
MEDOLLA
MIRANDOLA
SAN FELICE SUL PANARO
SAN POSSIDONIO
SAN PROSPERO

CENTRI DIURNI

-58.541,32
-21.368,34
-47.550,79
-311.965,75
-97.957,03
-312.778,95
-209.712,64
-9.000,37
-43.027,29
-1.111.902,47

-7.188,56
0,00
-56.952,80
-17.252,56
-43.109,81
-64.665,33
-54.763,79
-10.069,29
-21.432,92
-275.435,05

COMUNITA'
ALLOGGIO

6.146,45
8.379,88
3.798,64
4.707,16
4.581,24
6.307,01
782,60
1.576,75
0,00
36.279,73

APPARTAMENTI
PROTETTI E MICRO
RESIDENZE

0,00
-14.202,15
-1.657,10
-11.684,97
0,00
-14.549,41
-5.622,06
-414,27
-414,27
-48.544,23

QUOTA AFFITTI
PER
POPOLAZIONE

SAD

-80.654,47
-122.040,16
-186.540,36
-272.567,10
-109.524,72
-473.625,03
-112.919,58
-32.730,79
-77.931,80
-1.468.534,00

CONTRIBUTO
TOTALE PER OGNI
COMUNE - ANNO
2021

-9.430,32
-20.488,95
-25.652,55
-45.926,71
-18.367,20
-69.297,87
-31.861,06
-10.768,38
-17.133,63
-248.926,66

-149.668,22
-169.719,72
-314.554,96
-654.689,92
-264.377,52
-928.609,57
-414.096,51
-61.406,35
-159.939,91
-3.117.062,68
-€ 64.957,99
€ 5.664,14
-€ 14.964,07
-€ 10.247,68
-€ 84.505,60

UCMAN (Tandem, Girasole, Odette, Telesoccorso)
UCMAN Nuovo Picchio
UCMAN Micro residenza di San Prospero
UCMAN Micro residenza di Camposanto

-€ 584.137,09
-€ 584.137,09

COMUNE DI MEDOLLA PER POLO SCOLASTICO

TOTALE CONTRIBUTI

-€ 3.785.705,37

Rilevato che la contribuzione a carico dell’U.C.M.A.N. nel dettaglio è:
a)
a copertura del costo dei servizi come da Bilancio Preventivo ASP per quelli di propria
competenza pari ad Euro 84.505,60 così composti:
• Euro 83.749,58 a titolo di contributo a copertura del costo del servizio per il nuovo centro
socio-educativo “Il Girasole”;
• Euro 17.568,92 per l’appartamento protetto “Le Case di Odette” di Finale Emilia;
• Euro 14.964,07 a titolo di contributo per l’accoglienza di persone in situazioni di emergenza
legate al Covid-19 e successivamente per il progetto Cohousing sociale da svolgersi presso
la micro residenza di S. Prospero;
• Euro 10.247,68 a titolo di contributo per il progetto a supporto delle fragilità familiari da
svolgersi presso la micro residenza di Camposanto;
• Euro 33.261,57 che rappresentano il risultato positivo del servizio centro diurno disabili
Tandem;
• Euro 3.098,94 che rappresentano il risultato positivo sul servizio di telesoccorso;
• Euro 5.664,14 che rappresentano il risultato positivo della gestione dell’immobile dedicato
al servizio residenziale per disabili Il Nuovo Picchio, gestito da Domus, per il quale ASP
rappresenta solo il locatore dell’immobile stesso,
pertanto questi tre ultimi importi vanno a decurtare quelli precedentemente elencati;
b)
a titolo di quota di spesa sociale, nel contratto di servizio a carico dell’U.C.M.A.N. per il 25%
della tariffa regionale di riferimento, pari ad Euro 61.503,95 per il servizio centro diurno
disabili Tandem;
c)
a titolo di contributo fisso al costo del servizio per il centro socio-educativo “Il Girasole” pari
ad Euro 80.000,00, al fine di contenere l’importo delle rette di frequenza indicate dai Comuni
soci;
d)
a titolo di contributo fisso al costo del servizio per l’implementazione dell’attività educativa
territoriale finalizzata alle famiglie fragili “Progetto sperimentale opportunità famiglia” pari ad
Euro 43.849.94;
e)
a copertura del costo dei servizi denominati Laboratori socioeducativi di “Arcobaleno 1” di
Mirandola e “Arcobaleno 2” di Finale Emilia pari ad Euro 112.241,09.
Ricordato che dal 01/09/2018 A.S.P. ha ottenuto il conferimento definitivo dei servizi di:
- asilo nido,
- centro produzione pasti comunale
- prolungamento di orario per i bambini frequentanti la scuola d’infanzia e il nido
ubicati sul territorio del Comune di Medolla.
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Ritenuto pertanto corretto determinare una contribuzione a tali servizi afferente unicamente al
Comune di Medolla, che quindi ne sostiene da solo il costo, quantificato in:
CONTRIBUTO 2021
ASILO NIDO

-470.032,77

PROLUNGAMENTO D’ORARIO E
MENSA SCUOLA D’INFANZIA
MENSA SCUOLA PRIMARIA

-26.633,06
-87.471,26
-€ 584.137,09

Evidenziato che tale somma è uguale a quella richiesta nel 2020, come dettagliato in precedenza.
Preso atto che per il 2021 è prevista una quota complessiva pari a €3.785.705,35 (compresi
Unione e Polo scolastico di Medolla), mantenuta costante rispetto al 2020 in ragione del potenziale
utile d’esercizio 2020, in corso di determinazione.
Visto quanto sopra, con la seguente votazione resa in modo palese per appello nominale,
mediante affermazione vocale – audio:
favorevoli: n. …
astenuti: n. ….
contrari: n. …..
DELIBERA
1. di approvare i seguenti documenti contabili obbligatori dell’A.S.P., sulla base dei criteri descritti
in premessa, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
✓ il Piano Programmatico 2021-2023 (all. A)
✓ il Bilancio Pluriennale di Previsione costituito da Conto Economico Preventivo 2021-2023
(all. B) e Budget degli Investimenti 2021-2023 (all. C)
✓ il Bilancio Annuale Economico Preventivo 2021 costituito da Conto Economico Preventivo
2021 (all. D), Documento di Budget (all. E) e Relazione Illustrativa (all. F);
2. di sospendere la richiesta della maggior contribuzione 2021 calcolata nel documento di budget
fino all’approvazione del Bilancio consuntivo 2020, ipotizzando di coprire la maggior
contribuzione con l’utile d’esercizio 2020;
3. di procedere alla suddivisione dei contributi al costo dei servizi di ASP 2021 secondo la
procedura sopra dettagliata e riassunta nella tabella di seguito riportata fino all’approvazione
del Bilancio Consuntivo 2020:

COMUNE

CONTRIBUTO
2021

CAMPOSANTO
CAVEZZO
CONCORDIA S/SECCHIA
FINALE EMILIA
MEDOLLA
MIRANDOLA
SAN FELICE SUL PANARO
SAN POSSIDONIO

-149.668,22
-169.719,72
-314.554,96
-654.689,92
-264.377,52
-928.609,57
-414.096,51
-61.406,35
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SAN PROSPERO

-159.939,91
-3.117.062,68

Unione

-€ 84.505,60

Polo scolastico

- 584.137,09
- 3.785.705,35

4. di stabilire che in caso l’Utile d’esercizio 2020 non copra tutta la maggior contribuzione 2021 si
procederà al ricalcolo della suddivisione della quota di contributi mancanti in sede di
approvazione del bilancio consuntivo 2020;
5. di richiedere all’Unione Comuni Modenesi Area Nord un contributo:
a) a copertura del costo dei servizi come da Bilancio Preventivo ASP per quelli di propria
competenza pari ad Euro 84.505,60 così composti:
•
Euro 83.749,58 a titolo di contributo a copertura del costo del servizio per il nuovo
centro socio-educativo “Il Girasole”;
•
Euro 17.568,92 per l’appartamento protetto “Le Case di Odette” di Finale Emilia;
•
Euro 14.964,07 a titolo di contributo per l’accoglienza di persone in situazioni di
emergenza legate al Covid-19 e successivamente per il progetto Cohousing sociale da
svolgersi presso la micro residenza di S. Prospero;
•
Euro 10.247,68 a titolo di contributo per il progetto a supporto delle fragilità familiari
da svolgersi presso la micro residenza di Camposanto
•
Euro 33.261,57 che rappresentano il risultato positivo del servizio Tandem;
•
Euro 3.098,94 che rappresentano il risultato positivo sul servizio di telesoccorso;
•
Euro 5.664,14 che rappresentano il risultato positivo della gestione dell’immobile
dedicato al servizio residenziale per disabili Il Nuovo Picchio, gestito da Domus, per il
quale ASP rappresenta solo il locatore dell’immobile stesso,
pertanto questi tre ultimi importi vanno a decurtare quelli precedentemente elencati;
b) a titolo di quota di spesa sociale, nel contratto di servizio a carico dell’U.C.M.A.N. per il 25%
della tariffa regionale di riferimento, ammonta ad Euro 61.503,95 per il servizio Tandem;
c) a titolo di contributo fisso al costo del servizio per il centro socio-educativo “Il Girasole”
ammonta ad Euro 80.000,00, al fine di contenere l’importo delle rette di frequenza indicate
dai Comuni soci;
d) a titolo di contributo fisso al costo del servizio per l’implementazione dell’attività educativa
territoriale finalizzata alle famiglie fragili “Progetto sperimentale opportunità famiglia” è pari
ad Euro 43.849.94;
e) a copertura del costo dei servizi denominati Laboratori socioeducativi di “Arcobaleno 1” di
Mirandola e “Arcobaleno 2” di Finale Emilia ammonta a € 112.241,09.
6. di richiedere al Comune di Medolla un contributo sul costo dei servizi educativi ed ausiliari
gestiti pari a Euro 584.137,09 per le ragioni in premessa citate;
7. di autorizzare il Direttore Generale a disporre dei beni mobili e mobili registrati per raggiungere
le finalità e gli obiettivi previsti nel piano programmatico 2021-2023 e per garantire l’efficiente e
snello funzionamento dell’attività;
8. di autorizzare il Direttore Generale a disporre delle eventuali economie di spesa ottenute nella
gestione degli interventi relativi alla esecuzione delle opere pluriennali previste nel documento
di budget degli investimenti al fine di garantire l’efficiente e snello funzionamento dell’attività;
9. di provvedere alla pubblicazione dell’estratto della presente deliberazione secondo le modalità
dell’art. 30 dello Statuto dell’A.S.P.;
10. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti soci per gli adempimenti di competenza con
particolare riferimento al trasferimento della quota prevista.
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 30 dello Statuto di A.S.P.
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Il Presente verbale, previa lettura e conferma, è sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to Alberto Greco

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to D.ssa Roberta Gatti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.

IL DIRETTORE GENERALE
(D.ssa Roberta Gatti)
Lì………………………..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto, viene pubblicata mediante
pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line del Comune in cui ha sede legale A.S.P., in data
_______________________, e per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE GENERALE
(D.ssa Roberta Gatti)
Lì………………………..
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