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COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero 37 del 22/12/2022
Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA E BILANCIO PREVISIONE 2023 PAOLO
RICCI SERVIZI SRL

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 16,30 presso
la sede amministrativa dell'Ente, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione nelle persone di:

1) PRESIDENTE PERUGINI   ALFREDO Presente
2) VICE-PRESIDENTE PICCINELLI   PAOLO Presente
3) CONSIGLIERE RENDINA   MONICA Presente
4) CONSIGLIERE VENANZONI   ANDREA Assente
5) CONSIGLIERE ROSSI   PIER PAOLO Presente
6) ORGANO DI VIGILANZA SPITO   ALBERTO Assente

    Presenti: 4  Assenti: 2

ed ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Direttore Generale Dott.ssa Zallocco  Patrizia

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. PERUGINI  ALFREDO assistito dal Direttore Generale Dott.ssa Zallocco  Patrizia.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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Oggetto APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA E BILANCIO PREVISIONE 2023
PAOLO RICCI SERVIZI SRL

IL CONSIGLIO

Premesso che:
- con delibera del Consiglio di Amministrazione 03.07.2015, n.18 è stata approvata la costituzione
di una società totalmente partecipata dall'Asp Paolo Ricci;

- con atto del 09.07.2015, a rogito del Notaio Michele Gentilucci, Rep.43653 è stata formalmente
costituita la Società "Paolo Ricci Servizi Srl" con sede legale a Civitanova Marche in via Einaudi;

-  la Paolo Ricci Servizi srl è una Società multiservizi preposta alla gestione e/o all'esecuzione dei
servizi dell'Asp Paolo Ricci tramite affidamento in house;

- con atto del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 21.12.2020, avente per oggetto Contratto di
servizio ASP Paolo Ricci/Paolo Ricci Servizi srl, si è provveduto ad assegnare la gestione globale di
alcuni servizi, indicando destinatari, tipologia di servizi da assicurare, standard qualitativi e
standardard quantitativi fino a tutto il 31.12.2025;

- che con atto del Consiglio di Amministrazione n.41 del 29.12.2021 e' stato integrato il contratto di
servizio deliberato con atto n.22 del 21.12.2020, prevedendo dei servizi aggiuntivi quali sportello
per l'autismo, per il coordinamento pedagogico territoriale 0-6 anni;

Tenuto conto che Asp Paolo Ricci e Paolo Ricci Servizi srl sono inseriti nel sistema degli attori
locali per promuovere servizi a favore della persona;

Rilevato che la Paolo Ricci Servizi,  ai sensi del vigente contratto,  deve provvedere alla
presentazione di un piano programma in cui occorre individuare  le modalità  di esecuzione del
servizio e le risorse necessarie per la produzione dei servizi assegnati, ai sensi di quanto disposto
dall'art.4 del vigente contratto di servizio;
Ritenuto di approvare il  piano programma allegato e parte integrante del presente atto;
Visto lo Statuto dell'Asp Paolo Ricci e l'Atto costitutivo della Paolo Ricci Servizi srl;

Visto il parere favorevole del Direttore generale;

Con votazione unanime e palese;

Con successiva e separata votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo;
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DELIBERA

Di approvare  il piano programma della Paolo Ricci Servizi per l'anno 2023 e il relativo budget di
spesa allegato e parte integrante del presente atto;

Di precisare che le somme necessarie saranno stanziate al capitolo 2 del bilancio 2023;

Di dichiarare con successiva e separata votazione il presente atto immediatamente esecutivo.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario - Direttore Generale

F.to  Sig. Perugini  Alfredo F.to Dott.ssa  Zallocco  Patrizia

_____________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata  all'Albo pretorio on-line dell'Azienda  e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.

Civitanova Marche lì, 02-02-2023 Il Segretario - Direttore Generale

F.to Dott.ssa Zallocco  Patrizia

_____________________________________________________________________________

Il presente atto è copia conforme all'originale.

Civitanova Marche lì, Il Segretario - Direttore Generale

Dott.ssa Zallocco  Patrizia

_____________________________________________________________________________


