COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
Originale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 10 Reg.

Seduta del 29/04/2013

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA TRASFORMAZIONE IPAB “Asilo d’Infanzia M.
Ceccarini” IN ASP ‘CECCARINI’ DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. n. 46 DEL 27.09.2010.
APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA ASP ‘CECCARINI’ E DELLO SCHEMA DI
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RICCIONE, GLI ALTRI COMUNI DEL DISTRETTO DI
RICCIONE E L’UNIONE VALCONCA.

L’anno Duemilatredici, il giorno Ventinove del mese Aprile alle ore 21,00 nella Sala Consiliare del Comune
suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:
Presenti Assenti
GOZZI Ruggero - SINDACO
CONSIGLIERI
1. CONTI Enrico
2. ARCANGELI Gilberto
3. CASTELLARI Elena
4. BARTOLI Daniela
5. GIANNINI Matteo
6. FIORANI Mirco
7. VALLORANI Cristian
8. BUCCI Sergio
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Presenti n. ro: 09
Assenti n. ro: 00

Assegnati: n.13
In carica: n.09

E’ presente l’Assessore Esterno: Guiducci Carlo.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Sindaco.
 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.
 La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Bartoli, Vallorani e Giannini.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Segreteria di seguito riportata sono stati espressi i seguenti
pareri:

• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
• il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE,
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b) del
D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 207/2001 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, a norma dell'articolo 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328” che disciplina il riordino
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n.
6972, nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui
all'articolo 1 della legge 328/2000, in attuazione della delega prevista dall'articolo 10;
- la Legge Regionale n. 2 del 12 marzo 2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ed in particolare il Titolo IV
"Riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Aziende pubbliche di servizi alla
persona" che definisce i principi per il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
e la loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona;
- la deliberazione di Consiglio regionale n. 623 del 9 dicembre 2004 "Direttiva per la trasformazione
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Aziende pubbliche di servizi alla persona ai
sensi dell’articolo 23 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2” che contiene le indicazioni principali del
processo di trasformazione delle IPAB ed in particolare:
indica i requisiti delle IPAB – diversi a seconda del settore di intervento (anziani o minori) - che ne
obbligano la trasformazione in ASP o ne permettono la privatizzazione o estinzione;
indica le caratteristiche minime delle future ASP;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 624 del 9 dicembre 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’articolo 22, comma 1, lett. d)
della L.R. 12 marzo 2003, n.2” che indica l’ordinamento giuridico delle ASP, cioè le norme e i
principi che regolano la loro autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 284 del 14 Febbraio 2005 "Procedure e termini per la
trasformazione, la fusione e l’estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la
costituzione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), secondo quanto previsto dalla
legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 e dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 9
dicembre 2004" che contiene la specificazione delle procedure e dei tempi delle trasformazioni,
indicando il Programma delle Trasformazioni Aziendali e i Piani di Trasformazione aziendali quali
strumenti fondamentali per il riordino delle Istituzioni;
- il documento della Regione Emilia Romagna “Il processo di costituzione delle Aziende Pubbliche di
Servizi alla persona (ASP) e la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
“Linee guida per la definizione dei programmi delle trasformazioni aziendali” del 2 febbraio 2006
che integra le indicazioni già contenute nelle precedenti Linee guida del 17 giugno 2005 specificando
i contenuti del processo di trasformazione;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 21.04.06 con la quale il Comune di
Montescudo approvava l’Accordo di Programma per la trasformazione delle IPAB in ASP;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 29/12/2008 con la quale il Comune di
Montescudo approvava le modifiche all’Accordo di Programma per la trasformazione delle
IPAB in ASP approvato con delibera di C.C. n. 29/2006;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27.09.2010 con la quale il Comune ha
approvato la modifica dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 8 aprile 2009 relativo

alla trasformazione delle IIPAB in ASP” approvato dal Comune di Montescudo con Delibera
di Consiglio Comunale n. 92 del 29/12/2008, secondo il testo ALL. 1 – parte integrante e
sostanziale del citato atto, testo che sostituisce il precedente Accordo di Programma e relativo
allegato sottoscritto in data 8 aprile 2009;
EVIDENZIATO che con il citato atto di C.C n. 46 del 27.09.2010 il Comune ha deliberato tra l’altro
di:
- aderire all’ASP Ceccarini e di dare mandato al Sindaco di promuovere la sottoscrizione
dell’Accordo di Programma di cui al punto 1, da stipularsi ai sensi dell’art 15 della Legge 7 Agosto
1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, tra i Comuni del Distretto di Riccione, l’Unione
dei Comuni della Valconca e la Provincia di Rimini;
- approvare il “Programma delle trasformazioni aziendali” per il Distretto di Riccione;
- riservarsi, con separati atti, l’approvazione dello Statuto e della convenzione e degli altri atti di
competenza relativi al trasferimento all’ASP della gestione di servizi;
RILEVATO inoltre che in data 1 febbraio 2011 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma in parola
ad oggetto: “Modifica dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 8 aprile 2009 relativo alla
trasformazione delle IIPAB in ASP”;
PRESO ATTO
competenza:

dei seguenti documenti inviati alla Regione Emilia-Romagna per quanto di

-

nota del responsabile dell’ Ufficio di Piano di Riccione del 15 giugno 2012 prot.n. 20612 che
trasmette: a) copia conforme all’originale dell’ Accordo di Programma relativo alla
trasformazione delle IPAB in ASP sottoscritto in data 1 febbraio 2011 ad oggetto: “Modifica
dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 8 aprile 2009 relativo alla trasformazione
delle IIPAB in ASP”; b) parere della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria dei Rimini
del 22 febbraio 2011 relativo all’ Accordo di Programma citato;

-

nota del responsabile dell’ Ufficio di Piano di Riccione del 28 dicembre 2011 prot.n. 47852
che trasmette: a) la deliberazione dell’Ipab “Asilo d’Infanzia Maria Ceccarini” n. 10 del 23
novembre 2011 ad oggetto “Approvazione Piano di trasformazione Ipab Asilo d’Infanzia M.
Ceccarini in ASP. Modifica precedente deliberazione” che contiene anche la proposta di
statuto della costituenda ASP; b) stralcio del verbale della seduta del Comitato di Distretto di
Riccione del 20 dicembre 2011 relativo al punto 1 all’odg “Piano di trasformazione Ipab nelle
costituende ASP:parere”;

-

nota del responsabile dell’ Ufficio di Piano di Riccione del 9 luglio 2012 prot.n. 24010 che
trasmette – ad integrazione di quanto inviato con la sopra citata nota del 28 dicembre 2011 –
i seguenti documenti relativi alla trasformazione in ASP della Ipab “Asilo d’Infanzia M.
Ceccarini”: a) domanda del Presidente dell’Ipab di trasformazione in ASP; b) deliberazione
dell’Ipab n.1 del 11 maggio 2012 ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 2012”
esecutiva per decorrenza termini; c) deliberazione dell’Ipab n. 11 del 23 novembre 2011 ad
oggetto: “Approvazione conto consuntivo 2010”, esecutiva per decorrenza dei termini; d)
elenco dei contratti in essere dell’Ipab alla data 6 luglio 2012; e) dichiarazione del Presidente
dell’Ipab relativa all’assenza di rapporti di lavoro dipendente sia di ruolo che a tempo
determinato; f) elenco denominato “Stato patrimoniale” contenente l’elenco dei beni immobili
di proprietà dell’ Ipab al 31.12.2011;

CONSIDERATO che con atto del 9.9.2012 (pg 2012.0274678 del 22.11.2012 (in atti con prot.n.
41793 del 29 novembre 2012) all’oggetto “Valutazione di congruità del Piano di trasformazione per
la costituzione dell’ASP “Ceccarini” con sede a Riccione (RN)” la Regione Emilia-Romagna,
Assessore alle Politiche per la Salute ha ritenuto:
1. congruente con le norme e le indicazioni regionali il Piano di trasformazione e la relativa
proposta di Statuto presentato per la costituzione dell’ASP “Ceccarini” di Riccione come da
documentazione inviata, fatta salva la necessità di integrazioni documentali e modifiche
statutarie estesamente indicate nel provvedimento regionale stesso;
2. che sussistano le condizioni affinchè il Sindaco del Comune di Riccione presenti richiesta di
costituzione dell’ Azienda pubblica di servizi alla persona “Ceccarini” allegando alla stessa
copia conforme degli atti di approvazione della partecipazione all’ ASP degli enti pubblici
territoriali soci, assunti nei modi e con le forme previste dai rispettivi ordinamenti, e
l’originale o la copia conforme della convenzione stipulata fra i medesimi enti ai sensi di
quanto previsto dall’art. 6, comma 2 della proposta di statuto, nonché la documentazione
indicata al punto 1;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Ipab “Asilo d’infanzia ‘M.Ceccarini’
n. 14 del 12.11.2012 con la quale, in recepimento delle indicazioni espresse dalla Regione EmiliaRomagna nella “Valutazione di congruità del Piano di trasformazione per la costituzione dell’ASP
“Ceccarini” con sede a Riccione (RN)” di cui sopra, si delibera di integrare la propria deliberazione
n.10 del 23.11.2011 come segue:
“a) dopo il punto 1) del dispositivo è aggiunto il seguente punto: 1-bis- di prendere atto e far proprio
quanto indicato nell’accordo di programma in relazione al fatto che la trasformazione dell’Ipab
avviene in due ASP: l’ ASP ‘Ceccarini’ con sede in Riccione e l’ ASP ‘Casa Valloni’, con sede in
Rimini, unica ASP con il Comune di Rimini presente nell’ Assemblea dei soci e che parte del suo
patrimonio, come indicato nell’Accordo di programma tra gli enti interessati, andrà a costituire il
patrimonio dell’ASP ‘Casa Valloni’;
b) all’art. 31 dello Statuto (all.B della delibera 10/2011), comma 1°, dopo le parole “di cui due
nominati dall’ Assemblea” le seguenti parole: “ed il terzo, con funzioni di Presidente dalla
Regione”.”
VISTO lo stralcio del verbale della seduta del Comitato di Distretto di Riccione del 25 gennaio 2013
relativo al punto 5 all’odg “Costituzione ASP Ceccarini e ASP Del Bianco: Atti da sottoporre ai
Consigli comunali” nel quale si riporta la presa d’atto senza rilievi della citata deliberazione n. 14
del 12.11.2012 per quanto riguarda il sopra riportato punto a); e il parere favorevole del Comitato
di Distretto per quanto riguarda la modifica dell’art. 31 dello Statuto della costituenda ASP
‘Ceccarini’ relativo alle Funzioni e composizione dell’ Organo di Revisione contabile , così come
sopra riportati al punto b);
PRESO ATTO che la richiesta di costituzione dell’ASP. dovrà contenere, come allegati, copia degli
atti formali di approvazione della partecipazione alla costituenda Azienda degli Enti pubblici
territoriali soci e della Convenzione stipulata tra gli stessi per la definizione delle quote di
rappresentanza;
PRESO ATTO che l’adesione, in qualità di socio, all'Azienda pubblica di Servizi alla Persona
“Ceccarini” è stata deliberata dal Consiglio Comunale con atto n. 55 del 14.10.2010;

VISTO il testo dello Statuto della costituenda ASP “Ceccarini” perfezionato alla luce delle
indicazioni regionali, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
(Allegato A);
VISTO il testo dello Schema di convenzione tra i Comuni di: Riccione, Cattolica, Misano Adriatico,
Coriano, San Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna,San Clemente, Montescudo,
Montecolombo, Saludecio, Montefiore Conca, Mondaino, Gemmano, Montegridolfo, e l’ Unione della
Valconca per la definizione delle quote di partecipazione alla costituenda ASP “Ceccarini”, facente
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B);
DATO ATTO che, contestualmente all’approvazione del Consiglio comunale di Montescudo, lo
Statuto e la Convenzione in parola verranno approvati anche dai Consigli Comunali degli altri
comuni del Distretto di Riccione, nonché dal Consiglio dell’ Unione della Valconca;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa Anna Salvatori ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 276/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
cui trattasi;
DATO ATTO che, trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata,
non e' dovuto il parere di regolarità contabile;

PROPONE

1) di dare atto che, con propria deliberazione n.46 del 27.09.2010 il Comune di Montescudo ha
aderito, in qualità di socio, all'Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Ceccarini”;
2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, il testo dello Statuto della costituenda ASP
“Ceccarini” ,allegato A) al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale;
3) di approvare, per i motivi espressi in premessa, il testo dello Schema di Convenzione tra i Comuni
di: Riccione, Cattolica, Misano Adriatico, Coriano, San Giovanni in Marignano, Morciano di
Romagna,San Clemente, Montescudo, Montecolombo, Saludecio, Montefiore Conca, Mondaino,
Gemmano, Montegridolfo, e l’ Unione della Valconca per la definizione delle quote di partecipazione
alla costituenda ASP “Ceccarini”, allegato B) al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e
sostanziale;
4) di autorizzare il Sindaco pro tempore a sottoscrivere la convenzione in argomento e ad apportare
tutte quelle variazioni che non incidono sulla sostanza del provvedimento;
5) di dare atto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa Anna
Salvatori;
6) Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso, per quanto di rispettiva competenza,
al Responsabili dell’Area Finanziaria;
7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, ravvisata l’urgenza di provvedere alla costituzione dell’ ASP
“Ceccarini”.

Il Sindaco relaziona sull’argomento;
Nessuno interviene.
Dopodichè,
Con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 9 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato
dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal
Sindaco - Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 9 voti
favorevoli resi nei modi di legge dai 9 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi
art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Rosanna Furii

Lì, 02/05/2013

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre 2001 i
Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo degli atti
amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 02/05/2013 al 17/05/2013
senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL.
n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 28/05/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

