
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

Num. Delibera: 76

Data: 24/10/2017

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI 
POSSEDUTE ALLA DATA DEL 23 SETTEMBRE 2016 AI 
SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. 
APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro, del mese di ottobre alle ore 21:10, c/o Parrocchia di 
Sant'Andrea in Besanigo-Via Della Repubblica n. 37 - Coriano, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima 
convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

PSPINELLI DOMENICA

PUGOLINI GIANLUCA

PBIANCHI ROBERTO

ASANTONI GIULIA

PPAZZAGLIA ANNA

PCODECÀ GAIA CECILIA

PALUIGI STEFANO

PBOSCHETTI BEATRICE

PMAZZOTTI LORIS

PFABBRI GIANLUCA

PPRIMIANO ROSA

PPECCI ANNA

PLEONARDI ALESSANDRO

PINNOCENTINI ENRICA

PPAOLUCCI CRISTIAN

PTALACCI ROBERTA

PAPICELLA MARIAROSARIA

È altresì presente, senza diritto di voto, il seguente assessore esterno: MORRI MICHELE

Presiede Domenica Spinelli nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Santato.
Sono nominati a scrutatori dal signor Presidente i signori: CODECÀ GAIA CECILIA, ALUIGI STEFANO, 
TALACCI ROBERTA.

La seduta è ordinaria.
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OGGETTO: 

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSED UTE ALLA DATA DEL 23 
SETTEMBRE 2016 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. APPROVAZIONE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica” (T.U.S.P.), emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124; 
 
Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 
2014 n. 190,  approvato con decreto sindacale prot. n. 2734 del 31/03/2015, provvedimento del quale il 
presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo 
stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 
della L. 190/2014; 
 
Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo 
dell’Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017; 
 
Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non 
possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi 
per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali; 
 
Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: 

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P; 
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 

patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), 
tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri 
di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.); 

 
Rilevato che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione 
straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando 
quelle che devono essere alienate; 
 
Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 
1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 
mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti 
condizioni: 

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P; 
2) non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la 

necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano 
della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di 
destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata 
del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di 
economicità dell’azione amministrativa; 

3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P; 
 
Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo 
all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del 
mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 
 
Evidenziato che il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie è 
stato predisposta per iniziativa e secondo le direttive del sindaco, con la descrizione dei seguenti elementi: 

� il quadro giuridico nell’ambito del quale opera il suddetto piano; 
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� una descrizione del gruppo societario coinvolto nel processo di razionalizzazione, con una 
descrizione delle caratteristiche giuridiche ed economiche di ogni singola partecipazione societaria, 
sia diretta che indiretta.  

� le azioni di razionalizzazione che dovranno essere attuate con il piano.  
� la tempistica attuativa di ogni singola azione prevista nel piano. 

 
Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate 
dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e 
promozione della concorrenza e del mercato; 
 
Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo 
delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente; 
 
Tenuto conto che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici 
comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dalla Corte dei conti – Sezione autonomie 
ed approvata con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR; 
 
Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda 
alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c. 1, T.U.S.P; 
 
Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A alla presente deliberazione, costituito 
dall’insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al “piano operativo di 
razionalizzazione”; 
 
Dato atto che l’approvazione dell’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi 
dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P; 
 
Ritenuto necessario provvedere in merito; 
 
Dato atto che il presente provvedimento, non comportando modifiche alle modalità di gestione ed 
organizzazione dei servizi pubblici locali, non necessita del parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria; 
 

PROPONE 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016  la ricognizione di tutte le partecipazioni 
possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente 
deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta 
aggiornamento del “piano operative di razionalizzazione”; 

2. di dare atto che il piano approvato con il provvedimento prevede le seguenti misure di 
razionalizzazione: 

Azione di 
razionalizzazione 

Denominazione società 
% Quota di 

partecipazione 

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi 

Risparmi attesi 
(importo) 

Cessione/ 
Alienazione quote 

GEAT SPA 0,27 
Entro il 

31/12/2018 
NESSUNO 

Liquidazione 

AMIR SPA 2,06 
Entro il 

31/03/2020 
NESSUNO 

APEA RAIBANO SRL 38,00 
Entro il 

31/12/2017 
 €             5.000,00  

Fusione/ 
Incorporazione 

AMIR SPA (scindenda) + 

ROMAGNA ACQUE - 

SOCIETA' DELLE FONTI SPA 

(beneficiaria) 

2,03 + 0,53 
Entro il 

30/06/2019 
NESSUNO 
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e che a seguito dell’attuazione del piano il Comune di Coriano manterrebbe le partecipazioni nelle 
seguenti società: 

A) LEPIDA SPA; 
B) ROMAGNA ACQUE SOCIETA’ DELLE FONTI SPA 
C) AGENZIA MOBILITA’ DELLA PROVINCIA DI RIMINI SRL CONSORTILE, oggi PATRIMONIO 

MOBILITA’ DELLA PROVINCIA DI RIMINI SRL CONSORTILE, a cui si deve aggiungere la 
partecipazione in AGENZIA MOBILITA’ ROMAGNOLA SRL CONSORTILE acquisita nel 2017; 

3. di rimandare espressamente all’aggiornamento del piano entro il 31 dicembre 2018 la valutazione in 
ordine al mantenimento della partecipazione in PMR – Patrimonio mobilità della provincia di Rimini srl 
consortile; 

4. di demandare al responsabile dell’area servizi finanziari l’espletamento di tutti gli adempimenti 
conseguenti all’approvazione del piano (a titolo esemplificativo, non esaustivo, invio degli esiti del piano 
al M.E.F. e alla Corte dei Conti); 

5. di autorizzare il Sindaco (o suo delegato) a votare favorevolmente (in rappresentanza del socio Comune 
di Coriano), in seno alle assemblee dei soci delle società interessate dalle misure di razionalizzazione, 
ove previsto per l’attuazione del piano , 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, d.Lgs. n. 
267/2000. 

Il Responsabile dell’area servizi finanziari 

 Dott.ssa Elena Masini 
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La seduta è  stata validamente costituita alle ore 21,10 

Presenti in aula n. 16 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Vista la surriportata  proposta di deliberazione di Consiglio Comunale  n. 82 del 09/10/2017;               

Visti i seguenti  pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1: 

• Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 16/10/2017 dal Responsabile Area 
Servizi Finanziari Dott.ssa Elena Masini; 

• Parere favorevole per la Regolarità  Contabile espresso in data 16/10/2017 dal Responsabile Area 
Servizi Finanziari Dott.ssa Masini Elena; 

 
 
Udito l’intervento introduttivo dell’Assessore al Bilancio Michele Morri,  
segue  l’ intervento del Consigliere Paolucci; 
 

Dato  atto che la verbalizzazione integrale degli interventi risulta da registrazione digitale depositata agli atti del Comune; 

 

Con il seguente risultato della votazione: 

astenuti  n.5 (Apicella,Talacci,Paolucci,Innocentini,Leonardi)                favorevoli n. 11        contrari n. // 

DELIBERA 

 

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata  proposta di 

deliberazione; 

            IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con il seguente risultato della votazione: 

astenuti  n.5 (Apicella,Talacci,Paolucci,Innocentini,Leonardi)                favorevoli n. 11        contrari n. // 

DELIBERA 
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Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto     



COMUNE DI CORIANO                                                    
LINEE DI INDIRIZZO PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI 

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI 
DAGLI ENTI TERRITORIALI 

(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)
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Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: COMUNE DI CORIANO

Codice fiscale dell'Ente: 0616520409

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

PIAZZA MAZZINI 15 - 47835 CORIANO

0541 659868

e.masini@comune.coriano.rn.it

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI 

(ART.  24 D.LGS. N. 175/2016)

ELENA MASINI

01. SCHEDA ANAGRAFICA

    L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

01_Scheda_anagrafica 3



02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 
costituzione

% Quota di 
partecipa-

zione
Attività svolta

Partecipa-
zione di 
controllo

Società 
in 

house

Quotata (ai 
sensi del 
d.lgs. n. 

175/2016)

Holding 
pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 02157030400

AGENZIA MOBILITA' 

PROVINCIA DI RIMINI - A.M.  

SRL CONSORTILE   (DAL 

01/01/2017 HA CAMBIATO LA 

DENOMINAZIONE IN 

"PATRIMONIO MOBILITA' 

PROVINCIA DI RIMINI - 

P.M.R.  SRL CONSORTILE")

1988 0,30

Amm.ne dei beni (assets) "trasportistici" (fermate, paline, rete 

filoviaria, depositi, t.r.c. - trasporto rapido costiero - ecc.) strumentali 

all'esercizio del t.p.l. nel bacino della Provincia di Rimini e fino al 

28/02/2017 anche funzione di autorità di regolazione del servizio di 

t.p.l. di persone nel bacino della provincia di Rimini.

NO SI NO NO

Dir_2 02349350401 AMIR SPA 1994 2,06

Realizzazione e amministrazione (custodia e manutenzione) di reti 

(acquedottistiche e di fognatura) ed impianti (anche di depurazione 

dei reflui) afferenti i servizi del ciclo idrico integrato (acquedotto, 

fognatura e depurazione) nel territorio della parte settentrionale della 

Provincia di Rimini

NO SI NO NO

Dir_3 03355740402 APEA RAIBANO SRL 2003 38,00

Creazione di infrastrutture e servizi di proprietà degli enti soci per 

favorire l'insediamento di aziende, in attuazione dell'accordo di 

programma per l'attuazione dell'ambito di riconcentrazione di 

Raibano

NO SI NO NO

Dir_4 02418910408 GEAT SPA 1996 0,27

Esercizio in favore degli enti soci ovvero degli enti affidanti (ex art. 30 

del T.U. n. 267/2000) dei servizi strumentali all'attività di questi 

ultimi o delle funzioni amm.ve di competenza nelle seguenti aree: 

conservazione e valorizzazione immobili di propriea pubblica, 

manutenzione stradale, arredo urbano, impianti 

pubblicitari,illuminazione pubblica, riscossione entrate pubbliche, 

NO SI NO NO

pubblicitari,illuminazione pubblica, riscossione entrate pubbliche, 

gestione cimiteri, ecc.

Dir_5 02770891204 LEPIDA SPA 2007 0,005

A favore degli enti pubblici soci: 1. realizzazione e gestione della rete 

regionale di connessione telematica a banda larga tra le pubbliche 

amministrazioni (denominata "Lepida") e tra le pubbliche 

amministrazioni e i cittadini; 2. servizi di "datacenter & cloud" e 

servizi previsti dal "modello di amministrazione digitale"

NO SI NO NO

Dir_6 00337870406
ROMAGNA ACQUE SOCIETA' 

DELLE FONTI SPA
1994 0,53

1) progettazione e realizzazione degli impianti, delle reti e dei 

serbatoi afferenti il s.i.i. (servizio idrico integrato), costituenti il 

complesso acquedottistico denominato "acquedotto della Romagna" 

(comprensivo di beni collocati

nelle tre Province di RN, RA e FC);

2) gestione, di parte del s.i.i. in Romagna, precisamente della 

produzione di acqua potabile all'ingrosso, a favore del gestore del 

s.i.i. della Romagna (attualmente Hera s.p.a.), sulla base di 

affidamento diretto, “in house providing”, da parte dell’autorità 

d’ambito regionale (ATERSIR - Autorità Territoriale Emilia-Romagna 

Servizi Idrico e Rifiuti).

NO SI NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società Anno di costituzione

Denominazione 
società/organismo tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Attività svolta
Partecipazione 

di controllo
Società in 

house

A B C D E F G H I J

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

APEA RAIBANO SPA 
ROMAGNA ACQUE 

SOCIETA' DELLE 

FONTI SPA

0,53%

AMIR SPA

2,06%

GEAT SPA 

0,27%

APEA RAIBANO srl  

38%

LEPIDA SPA  

0,005%

Agenzia Mobilità 

Provincia di Rimini -

AM SRL  consortile 

0,3%

AGENZIA 

MOBILITA' SRL 

CONSORTILE  
COMUNE DI CORIANO
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata:
AGENZIA MOBILITA' 

PROVINCIA DI RIMINI - A.M. 
SRL CONSORTILE

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Amm.ne dei beni (assets) 
"trasportistici" (fermate, paline, rete 
filoviaria, depositi, t.r.c. - trasporto 
rapido costiero - ecc.) strumentali 

all'esercizio del t.p.l. nel bacino della 
Provincia di Rimini e (dal 

23/09/2016 e fino al 28/02/2017) 
anche funzione di autorità di 

regolazione del servizio di t.p.l. di 
persone nel bacino della provincia di 

Rimini.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Fino al 28/02/2017 la società, oltre all'amministrazione e gestione degli assets del trasporto pubblico locale, esercitava 
anche le funzioni di regolazione del TPL, attività che rientra tra i servizi di interesse generale il cui esercizio assume 
natura obbligatoria per l'ente. Dal 1° marzo 2017 tali funzioni sono state conferite ad Agenzia Mobilità Romagnola srl 
consortile e la società (che ha assunto il nome di Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini srl) ha mantenuto in capo 
unicamente la gestione del patrimonio e la realizzazione e gestione del TRC. 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 24,00 Costo del personale 

(f)
1.443.695,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori
11.323,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo
24.128,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 592.866,00 2015 24.861.710,00

2014 -2.351.867,00 2014 21.116.926,00

2013 0,00 2013 20.483.721,00

2012 0,00 FATTURATO MEDIO 22.154.119,00

2011 0,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_1

AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI 
RIMINI - A.M. SRL CONSORTILE

Diretta

Amm.ne dei beni (assets) "trasportistici" 
(fermate, paline, rete filoviaria, depositi, 
t.r.c. - trasporto rapido costiero - ecc.) 

strumentali all'esercizio del t.p.l. nel bacino 
della Provincia di Rimini e (dal 23/09/2016 e 

fino al 28/02/2017) anche funzione di 
autorità di regolazione del servizio di t.p.l. di 
persone nel bacino della provincia di Rimini.

Nessuna per i motivi sopra indicati

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 
20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 
e)

La società alla data del 23/09/2016 ad oggi non esiste più in quanto è stata soggetta ad operazione di scissione parziale 
delle funzioni inerenti la regolazione del trasporto pubblico locale a favore di Agenzia Mobilità Romagnola srl consortile, in 
attuazione della LR ER 30/1998 e 10/2008. Si demanda al prossimo aggiornamento del piano di razionalizzazione la 
valutazione in ordine al mantenimento o meno della società ad oggi esistente, PMR srl consortile.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: AMIR SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Realizzazione e amministrazione 
(custodia e manutenzione) di reti 

(acquedottistiche e di fognatura) ed 
impianti (anche di depurazione dei 
reflui) afferenti i servizi del ciclo 

idrico integrato (acquedotto, 
fognatura e depurazione) nel 

territorio della parte settentrionale 
della Provincia di Rimini

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

E' una c.d. "società delle reti" ex art.113, c.13, del D.Lgs.18.08.2000, n.267 (“veste” assunta nel 2003, a seguito 
della scissione parziale proporzionale a beneficio di Seabo - oggi Hera - s.p.a.), che, come tale, detiene la proprietà 
e si occupa della manutenzione e della custodia dei beni funzionali all'erogazione del servizio (di interesse generale, 
con rilevanza economica, a rete) idrico integrato. Svolgendo un “servizio di interesse generale” e quindi un’attività 
“ammessa” dal D.Lgs.175/2016, la società soddisfa il “vincolo di scopo”.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 
4, co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale 
di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-
bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 3,00

Costo del personale 
(f)

154.549,00

Numero 
amministratori 1

Compensi 
amministratori

30.000,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

25.844,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2015 215.962,00 2015 2.487.326,00
2014 462.154,00 2014 2.326.234,00
2013 581.004,00 2013 2.623.041,00
2012 379.580,00 FATTURATO MEDIO 2.478.867,00
2011 312.806,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_2

AMIR SPA

Diretta

Realizzazione e amministrazione (custodia e 
manutenzione) di reti (acquedottistiche e di 

fognatura) ed impianti (anche di 
depurazione dei reflui) afferenti i servizi del 
ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura 

e depurazione) nel territorio della parte 
settentrionale della Provincia di Rimini

Previa approvazione da parte delle competenti autorità di regolazione del settore idrico (A.E.E.G.S.I. e Atersir),
predisposizione (da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, 
da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consiglio comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari:
a) scissione parziale proporzionale di Amir s.p.a. a beneficio di Romagna Acque s.p.a. (con trasferimento ad essa del ramo 
aziendale “idrico”, comprensivo di tutti i n.3 dipendenti attuali), presumibilmente entro il 30 giugno 2019;
b) successiva liquidazione dell’Amir s.p.a. che residuerà dalla scissione, presumibilmente entro il 31 marzo 2020.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Romagna Acque - Società delle Fonti spa (Dir_01)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 
e)

A fronte della coincidenza dell’attività svolta dalla società con parte (detenzione, custodia e manutenzione dei beni idrici) 
delle attività svolte da “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.” (che, accanto all’attività di “società delle reti idriche”, 
svolge, però, anche il “servizio di interesse generale” di produzione di acqua potabile all’ingrosso per la Romagna), la società 
pare assoggettata all’obbligo di revisione straordinaria.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: APEA RAIBANO SRL (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Creazione di infrastrutture e 
servizi di proprietà degli enti 

soci per favorire 
l'insediamento di aziende, in 

attuazione dell'accordo di 
programma per l'attuazione 

dell'ambito di 
riconcentrazione di Raibano

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è soggetta all’obbligo di revisione straordinaria dell'art.20, c. 2, lett." a" del D.Lgs. 175/2016 (“obbligo di 
dismissione delle partecipazioni in società vietate”).

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 
4, co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale 
di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-
bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00 Costo del personale 

(f)
0,00

Numero 
amministratori 1 Compensi 

amministratori
0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo
0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 10.289,00 2015 40.416,00

2014 11.566,00 2014 55.400,00

2013 14.628,00 2013 119.118,00

2012 64.542,00 FATTURATO MEDIO 71.644,67

2011 17.281,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_3

APEA RAIBANO SRL

Diretta

Creazione di infrastrutture e servizi di 
proprietà degli enti soci per favorire 

l'insediamento di aziende, in attuazione 
dell'accordo di programma per 

l'attuazione dell'ambito di 
riconcentrazione di Raibano

Messa in liquidazione e chiusura della società presumibilmente entro il 31/12/2017

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 
20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 
e)

La società, alla luce dell'attuale quadro normativo, non può più essere mantenuta in quanto non rispetta le condizioni di 
legge. Già il precedente piano di razionalizzazione approvato ai sensi della legge n. 190/214 - a cui si rimanda per 
completezza di istruttoria - ne prevedeva lo scioglimento previa messa in liquidazione. Si conferma quindi la decisione 
adottata con il precedente piano ed approvata con deliberazione di CC n. 53/2016, da attuarsi presumibilmente entro la 
fine del 2017
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: GEAT SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Esercizio in favore degli enti soci ovvero degli enti 
affidanti (ex art. 30 del T.U. n. 267/2000) dei servizi 
strumentali all'attività di questi ultimi o delle funzioni 

amm.ve di competenza nelle seguenti aree: 
conservazione e valorizzazione immobili di propriea 
pubblica, manutenzione stradale, arredo urbano, 

impianti pubblicitari,illuminazione pubblica, 
riscossione entrate pubbliche, gestione

cimiteri...

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di 
ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in 
aree montane (art. 4, co. 7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, 

anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione in GEAT spa del Comune era stata avviata per la gestione dei servizi strumentali all'ente (global service). Da anni 
l'ente non gestisce più alcun servizio tramite la società, per cui si ritiene opportuno procedere alla sua dismissione, non rispettando 
alcun vincolo di scopo

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con 
funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, 
con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 54,00

Costo del personale 
(f)

2.802.393,00

Numero 
amministratori 5

Compensi 
amministratori

41.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

20.430,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 2.731.512,00 2015 8.534.295,00

2014 91.397,00 2014 8.747.018,00

2013 209.255,00 2013 9.148.913,00

2012 64.542,00 FATTURATO MEDIO 8.810.075,33

2011 17.281,00 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Dir_4

GEAT SPA

Diretta

Esercizio in favore degli enti soci ovvero degli enti 
affidanti (ex art. 30 del T.U. n. 267/2000) dei 

servizi strumentali all'attività di questi ultimi o delle 
funzioni amm.ve di competenza nelle seguenti 

aree: conservazione e valorizzazione immobili di 
propriea pubblica, manutenzione stradale, arredo 

urbano, impianti pubblicitari,illuminazione pubblica, 
riscossione entrate pubbliche, gestione  cimiteri...

2011 17.281,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

Dismissione della partecipazione posseduta entro il 31/12/2018

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società non svolge per conto del Comune alcuna attività strumentale o riconducibile alle finalità di cui all'articolo 4 e 
l'ente, nell'ambito dell'attività di programmazione, non intende affidare alcun servizio. Pertanto, nell'ottica di razionalizzare 

le partecipazioni societarie, intende procedere alla dismissione della partecipazione

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata: LEPIDA SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

A favore degli enti pubblici soci: 1. 
realizzazione e gestione della rete 

regionale di connessione telematica 
a banda larga tra le pubbliche 
amministrazioni (denominata 
"Lepida") e tra le pubbliche 

amministrazioni e i cittadini; 2. 
servizi di "datacenter & cloud" e 
servizi previsti dal "modello di 

amministrazione digitale"

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Trattasi di una “società strumentale in house" (con capitale interamente pubblico ed incedibile, soggetta a 
"controllo analogo”) del Comune di Coriano (e di tutti gli altri comuni emiliano-romagnoli soci), che svolge, a favore 
dei propri soci, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera “d”, del D.Lgs.175/2016, servizi (ammessi) di  
collegamento telematico tra tutte le amministrazioni pubbliche emiliano-romagnole (attività prevalente) e
tra queste e i cittadini (attività secondaria).

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 
4, co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale 
di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-
bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 74,00 Costo del personale (f) 4.561.741,00

Numero 
amministratori 3

Compensi 
amministratori

35.160,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

28.800,00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 184.920,00 2015 27.165.059,00

2014 339.909,00 2014 21.618.474,00

2013 208.798,00 2013 18.861.222,00

2012 430.829,00 FATTURATO MEDIO 22.548.251,67

2011 142.412,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_5

LEPIDA SPA

Diretta

A favore degli enti pubblici soci: 1. realizzazione e 
gestione della rete regionale di connessione 

telematica a banda larga tra le pubbliche 
amministrazioni (denominata "Lepida") e tra le 

pubbliche amministrazioni e i cittadini; 2. servizi di 
"datacenter & cloud" e servizi previsti dal "modello 

di amministrazione digitale"

Mantenimento della partecipazione posseduta

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società non ricade in nessuna delle ipotesi specifiche previste dall’articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.
I servizi (strumentali, di connessione telematica con le altre pubbliche amministrazioni regionali) erogati al Comune dalla

società - peraltro progettati ed appositamente “calibrati” in funzione delle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni 
socie - sono, almeno in parte, imprescindibili per lo stesso e non sono acquisibili (almeno in parte) diversamente sul mercato 
(la rete in fibra ottica è di proprietà della società), mentre per altra parte sarebbero acquisibili a condizioni meno vantaggiose 

(proprio perché sarebbero acquisiti da soggetti che - diversamente dalla società - non sono costantemente rivolti alla soluzione 
dei problemi delle pubbliche amministrazioni).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_6 (a)

Denominazione società partecipata: ROMAGNA ACQUE SOCIETA' 
DELLE FONTI

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

1) progettazione e realizzazione degli 
impianti, delle reti e dei serbatoi 
afferenti il s.i.i. (servizio idrico 
integrato), costituenti il complesso 
acquedottistico denominato "acquedotto 
della Romagna" (comprensivo di beni 
collocati nelle tre Province di RN, RA e 
FC); 
2) gestione, di parte del s.i.i. in 
Romagna, precisamente della 
produzione di acqua potabile 
all'ingrosso, a favore del gestore del 
s.i.i. della Romagna (attualmente Hera 
s.p.a.), sulla base di affidamento 
diretto, “in house providing”, da parte 
dell’autorità d’ambito regionale 
(ATERSIR - Autorità Territoriale Emilia-
Romagna Servizi Idrico e Rifiuti).

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente  (art. 4, co. 1)

L'attività esercitata persegue per sua natura lo sviluppo sociale della popolazione locale, attraverso il sodosfacimento 
del fabbisogno primario di risorse idriche in quantità e qualità adeguate, per cui la società soddisfa il vincolo di scopo

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo ( solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 146,00

Costo del personale 
(f)

7.987.450,00

Numero 
amministratori 5

Compensi 
amministratori

115.332,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

47.572,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 6.865.320,00 2015 50.812.164,00

2014 9.335.705,00 2014 52.979.960,00

2013 9.974.557,00 2013 53.995.924,00

2012 6.073.882,00 FATTURATO MEDIO 52.596.016,00

2011 3.630.915,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_6

ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE 
FONTI SPA

Diretta

1) progettazione e realizzazione degli impianti, 
delle reti e dei serbatoi afferenti il s.i.i. (servizio 

idrico integrato), costituenti il complesso 
acquedottistico denominato "acquedotto della 

Romagna" (comprensivo di beni collocati nelle tre 
Province di RN, RA e FC);

2) gestione, di parte del s.i.i. in Romagna, 
precisamente della produzione di acqua potabile 
all'ingrosso, a favore del gestore del s.i.i. della 

Romagna (attualmente Hera s.p.a.), sulla base di 
affidamento diretto, “in house providing”, da parte 

dell’autorità d’ambito regionale (ATERSIR).

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società ricade nell'ipotesi specifica prevista dall’articolo 20, comma 2, lett. "c" del D.Lgs.175/2016 per la parziale 
coincidenza delle attività (per la parte relativa all’amministrazione dei beni idrici) svolte dalla società (di ambito sovra-

provinciale) con quelle svolte da Amir s.p.a. (di ambito solamente provinciale e limitate alla sola amministrazione dei beni, 
senza anche la parte di erogazione del servizio idrico), ma, per ovvi ed evidenti motivi (privilegiare il mantenimento della 

società "di area vasta" che, oltre a detenere i beni, eroga anche il servizio) si ritiene di assoggettare all’obbligo di 
eliminazione delle “partecipazioni doppioni”, stabilito dal citato comma, Amir, non Romagna Acque.

Previa approvazione da parte delle competenti autorità di regolazione del settore idrico (A.E.E.G.S.I. e Atersir), 
predisposizione (da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, 

da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari, presumibile 
scissione parziale proporzionale delle cinque “società degli assets idrici romagnole” a beneficio di Romagna Acque s.p.a. (con 

trasferimento ad essa dei rispettivi rami aziendali “idrici”), presumibilmente entro il 30 giugno 2019.

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

AMIR SPA (Dir_2)
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progres-
sivo

Denominazione società
Tipo di 
parteci-
pazione

Attività svolta
% Quota di 
partecipazi

one
Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_1
AGENZIA MOBILITA' 
PROVINCIA DI RIMINI - A.M.  
SRL CONSORTILE  

Diretta

Amm.ne dei beni (assets) "trasportistici" (fermate, paline, rete 
filoviaria, depositi, t.r.c. - trasporto rapido costiero - ecc.) 
strumentali all'esercizio del t.p.l. nel bacino della Provincia di 
Rimini e fino al 28/02/2017 anche funzione di autorità di 
regolazione del servizio di t.p.l. di persone nel bacino della 
provincia di Rimini.

0,30

La partecipazione nella società, fino a quando la stessa svolgeva 
funzione di regolazione pubblica del TPL, assumeva valore 
obbligatorio. Dal 1° marzo 2017 tali attività sono state conferite ad 
Agenzia Mobilità Romagnola spa e la società ha mantenuto come 
attività la gestione degli asset del trasporto pubblico locale e la 
realizzazione del TRC. Si rimanda quandi la valutazione in ordine al 
mantenimento o meno della partecipazione ala prossima 
razionalizzazione da attuarsi, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. 
175/2016.

Dir_5 LEPIDA SPA Diretta

A favore degli enti pubblici soci: 1. realizzazione e gestione della 
rete regionale di connessione telematica a banda larga tra le 
pubbliche amministrazioni (denominata "Lepida") e tra le 
pubbliche amministrazioni e i cittadini; 2. servizi di "datacenter & 
cloud" e servizi previsti dal "modello di amministrazione digitale"

0,005

La partecipazione non ricade in nessuno degli obblighi di "revisione 
straordinaria" previsti dalla norma e svolgendo servizi di natura 
strumenale utili per l'ente e (indirettamente) per la collettività intera, 
se ne conferma il mantenimento

Dir_6
ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' 
DELLE FONTI SPA Diretta

1) progettazione e realizzazione degli impianti, delle reti e dei 
serbatoi afferenti il s.i.i. (servizio idrico integrato), costituenti il 
complesso acquedottistico denominato "acquedotto della 
Romagna" (comprensivo di beni collocati nelle tre Province di 
RN, RA e FC);
2) gestione, di parte del s.i.i. in Romagna, precisamente della 
produzione di acqua potabile all'ingrosso, a favore del gestore 
del s.i.i. della Romagna (attualmente Hera s.p.a.), sulla base di 
affidamento diretto, “in house providing”, da parte dell’autorità 
d’ambito regionale (ATERSIR - Autorità Territoriale Emilia-
Romagna Servizi Idrico e Rifiuti).

0,53

La partecipazione ricade nell'ipotesi specifica prevista dall’articolo 20, 
comma 2, lettera "c" del D.Lgs.175/2016 per la parziale coincidenza 
delle attività (per la parte relativa all’amministrazione dei beni idrici) 
svolte dalla società (di ambito sovra-provinciale) con quelle svolte da 
Amir s.p.a. (di ambito solamente provinciale e limitate alla sola 
amministrazione dei beni, senza anche la parte di erogazione del 
servizio idrico), ma, per ovvi ed evidenti motivi privilegiare il 
mantenimento della società "di area vasta" che, oltre a detenere i 
beni, eroga anche il servizio), si ritiene di assoggettare all’obbligo di 
eliminazione delle  partecipazioni doppioni”, stabilito dal citato 
comma, Amir spa, non Romagna Acque, secondo quanto spiegato 
nella scheda relativa ad Amir s.p.a., documenti a cui si rimanda. 

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

04_Mantenimento 19



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,27 (b)

Denominazione società partecipata: GEAT SPA (c) 0,27 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Nessuno in quanto la società non determina alcun onere a carico del bilancio comunale

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

La GEAT spa da anni non gestisce più alcun servizio per conto del Comune di Coriano e dagli atti di programmazione adottati non si 
prevede alcuna esternalizzazione a favore di detta società. Si ritiene quindi che la stessa non sia più funzionale alla governance 
dell'ente locale e che per motivi di efficacia e razionalizzazione dell'azione amministrativa sia necessario procedere alla dismissione 
della quota

Ordinaria

Entro il 31/12/2018

Diretta

Esercizio esclusivo di servizi strumentali a favore degli enti soci: a) interventi di conservazione e 
valorizzazione degli immobili e degli impianti; b) interventi di riparazione, sostituzione, adeguamento e 

incremento della rete viaria pubblica e delle aree di verde pubblico; c) progettazione, realizzazione e cura 
arredo urbano; d) installazione, manutenzione e gestione degli impianti pubblicitari; e) installazione, 

manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento, ecc. f) progettazione, costruzione e manutenzione 
degli impianti di illuminazione pubblica; g) progettazione, costruzione e manutenzione del parcheggi; h) 
operazioni complementari a quanto sopra; i) attività di supporto tecnico e amministrativo funzionali alla 
gestione dei beni pubblici, alla tutela del decoro urbano, alla sicurezza dei cittadini; l) accertamento e 

riscossione delle entrate; m) custodia, manutenzione e gestione dei cimiteri; n) servizi di ristorazione delle 
scuole comunali; o) servizi di telecomunicazione e informatici; 

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a) Quota di partecipazione detenuta: 2,06 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Presumibilmente entro il 31/03/2020

NESSUNO

AMIR SPA

Realizzazione e amministrazione (custodia e manutenzione) di reti 
(acquedottistiche e di fognatura) ed impianti (anche di depurazione dei reflui) 
afferenti i servizi del ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) 
nel territorio della parte settentrionale della Provincia di Rimini

Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente

Previa approvazione da parte delle competenti autorità di regolazione del settore idrico (A.E.E.G.S.I. e Atersir), predisposizione (da parte delle 
società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte deI rispettivi organi di indirizzo politico - 
consigli comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari:
a) scissione parziale proporzionale di Amir s.p.a. a beneficio di Romagna Acque s.p.a. (con trasferimento ad essa del ramo aziendale “idrico”, 
comprensivo di tutti i n.3 dipendenti attuali), presumibilmente entro il 30 giugno 2019 (si veda la relativa scheda 5.04);
b) successiva liquidazione dell’Amir s.p.a. che residuerà dalla scissione, presumibilmente entro il 31 marzo 2020.

05.03_Azioni_Liquidazione AMIR 22



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a) Quota di partecipazione detenuta: 38 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

La chiusura della società determina un risparmio di €. 5000,00 annui per il bilancio, corrispondente all'attuale costo sostenuto 
dall'ente per il funzionamento della società

I comuni aderenti (Coriano, Misano Adriatico e Riccione) hanno già deliberato in consiglio comunale la dismissione della società. 
Il Comune di Riccione avendo esercitato il diritto di recesso del socio, si ritiene già automaticamente escluso dalla compagine 

societaria, pur risultando ancora dalla visura camerale della CCIAA. I Comuni di Misano Adriatico e Coriano, in occasione 
dell'assemblea di agosto 2017 di approvazione del bilancio 2016, hanno deciso di mettere in liquidazione la società entro 

novembre 2017 e di chiuderla possibilmente entro il 2017

Presumibilmente entro il 31/12/2017

APEA RAIBANO SRL

Creazione di infrastrutture e servizi di proprietà degli enti soci per favorire 
l'insediamento di aziende, in attuazione dell'accordo di programma per 
l'attuazione dell'ambito di riconcentrazione di Raibano

Società con fatturato medio inferiore ad 1 milione di euro nel triennio precedente

La chiusura della società era già stata prevista nel precedente piano di razionalizzazione adottato ai sensi della legge n. 
190/2014. Ad oggi la società sta ultimando la realizzazione dei lavori di sistemazione della viabilità adiacenti all'area di 

riconcentrazione di Raibano, finanziati con il contributo di HERA erogato in attuazione dell'accordo di programma. L'ultimazione 
dei lavori prevista per novembre 2017 renderà del tutto superato lo strumento societario, oltre che per il quadro normativo 

sopravvenuto, per il fatto che l'accordo di programma originariamente approvato è oggi inattuabile, a causa dei vincoli finanziari 
e di bilancio degli enti.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione (SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE)

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a) Quota di partecipazione detenuta: 2,06 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Presumibilmente entro il 30 giugno 2019

NESSUNO

Realizzazione e amministrazione (custodia e manutenzione) di reti 
(acquedottistiche e di fognatura) ed impianti (anche di depurazione dei reflui) 

afferenti i servizi del ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) 
nel territorio della parte settentrionale della Provincia di Rimini

AMIR SPA

Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione

La scelta determina il vantaggio di ridurre il numero delle partecipazioni societarie e delle società, in linea con lo spirito 
della norma, ottenendo indirettamente benefici derivanti dal risparmio dei costi di struttura della società, a fronte 

comunque del mantenimento del valore patrimoniale che confluirebbe nella società incorporante

Previa approvazione da parte delle competenti autorità di regolazione del settore idrico (A.E.E.G.S.I. e Atersir), predisposizione (da parte 
delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di 
indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari:
a) scissione parziale proporzionale(operazione di scissione e non di fusione o incorporazione) di Amir s.p.a. a beneficio di Romagna 
Acque s.p.a. (con trasferimento ad essa del ramo aziendale “idrico”, comprensivo di tutti i n.3 dipendenti attuali), presumibilmente entro 
il 30 giugno 2019;
b) successiva liquidazione dell’Amir s.p.a. che residuerà dalla scissione, presumibilmente entro il 31 marzo 2020
(si veda la relativa scheda 5.03).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di 
razionalizzazione

Progressivo Denominazione società
% Quota di 

partecipazione

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 
(importo)

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione 
quote

Dir_4 GEAT SPA 0,27 Entro il 31/12/2018 NESSUNO

Dir_2 AMIR SPA 2,06 Entro il 31/03/2020 NESSUNO

Dir_3 APEA RAIBANO SRL 38,00 Entro il 31/12/2017  €                5.000,00 

Fusione/Incorporazione Dir_2 + Dir_6

AMIR SPA (scindenda) + 
ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' 
DELLE FONTI SPA 
(beneficiaria)

2,03 + 0,53 Entro il 30/06/2019 NESSUNO

Liquidazione
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi

di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione

di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 23 SETTEMBRE 
2016 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. APPROVAZIONE

Deliberazione C.C. ad oggetto:

del 24/10/2017Delibera nr. 76

del 09/10/2017Proposta nr. 82

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla 
correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

dott.ssa Elena MASINI

Lì, 16.10.2017

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 23 SETTEMBRE 
2016 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. APPROVAZIONE

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

del 24/10/2017Delibera nr. 76

Proposta nr. 82 del 09/10/2017

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49 comma 1, e 147 bis 
comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 16.10.2017

dott.ssa Elena MASINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 76 del 24/10/2017

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 23 
SETTEMBRE 2016 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. 
APPROVAZIONE

OGGETTO:

C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 SPINELLI DOMENICA DOTT.SSA SANTATO SILVIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto e sottoscritto.


