
Bagnacavallo

Assemblea dei Soci
Seduta del 21 maggio 2020

Prima convocazione x
Seconda convocazione 

Il  Presidente  dell'Assemblea  dei  Soci,  Luca  Piovaccari,  Sindaco  del  Comune  di
Cotignola, apre la seduta, che viene tenuta in modalità videoconferenza.

Assiste alla seduta il Segretario verbalizzante, dott.ssa Monica Tagliavini

Constatata la validità della seduta, ai sensi dell'art. 16, comma 2 dello statuto, si passa
all'esame degli oggetti posti all'ordine del giorno e si delibera come segue:

 



Deliberazione n.3 del 21 maggio 2020

Oggetto:  Approvazione  del  budget  anno 2020  dell'Asp  dei  Comuni
della Bassa Romagna

Visti:
- l'articolo 22 comma 3 let a) del vigente Statuto;

- il capo II artt. 3, 4, 5 del regolamento di contabilità;

Visti ed esaminati i seguenti documenti:

· Piano Programmatico 2020-2022 (Allegato A)

·  Bilancio  Pluriennale  di  Previsione  2020-2022  –  Conto  Economico  Preventivo

(Allegato B)

·  Bilancio  Pluriennale  di  Previsione  2020-2022   –  Piano  Pluriennale  degli

Investimenti (Allegato C)

·  Bilancio  Annuale  Economico  Preventivo  2020  –  Conto  Economico  Preventivo

(Allegato D)

· Bilancio Annuale Economico Preventivo 2020 – Documento di Budget (Allegato E)

· Bilancio Annuale Economico Preventivo 2020 – Relazione Illustrativa (Allegato F);

Visto altresì:

il parere favorevole al piano programmatico 2020-2022, espresso dalla Conferenza

Territoriale Socio Sanitaria della Romagna, prot. 99/CTSS/3 in data 24 aprile 2020,

secondo quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 624/2004;

il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso dal

Responsabile Area Amministrativa;

Sentito:

il parere favorevole, in ordine alla regolarità formale del presente atto, espresso dal

Direttore Generale;

all'unanimità di voti, resi nei modi di legge

DELIBERA



1)  di  approvare,  per  i  motivi  espressi  in  premessa,  la  proposta  di  Piano

programmatico 2020-2022, allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

2)  di  approvare,  per  i  motivi  espressi  in  premessa,  il  Bilancio  pluriennale  di

previsione 2020-2022, allegati B e C, parti integranti della presente deliberazione;

3) di approvare, per i motivi espressi  in premessa,  il Bilancio annuale economico

preventivo 2020, allegati D, E e F, parti integranti della presente deliberazione.

4) di pubblicare all'Albo on line del Comune di Bagnacavallo, comune ove ha la sede

legale l'Azienda, la presente delibera con allegati, per 15 giorni consecutivi.



Letto, approvato e sottoscritto

 

  

   

IL PRESIDENTE

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

 

 

IL SEGRETARIO
DELL’ASSEMBLEA

   

 

                                                                                                         

  

                                                                                                         

 

 

 

 

ATTESTATO DI CONFORMITA'

 

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all’originale depositata presso questo ufficio.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata  all'Albo dell'Ente dal al

e Albo del Comune sede dell'Azienda dal al .

 

ESECUTIVITA’

 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 34 comma 1 dello Statuto dell’ASP dei Comuni
della Bassa Romagna.
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