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Pratica n. XXDET - 1107 - 2015 
 
SETTORE BILANCIO/TRIBUTI/PATR./ECONOMATO/RIS.UMANE 
SERVIZIO SOCIETA’ PARTECIPATE 
 
 
Dirigente    FARINELLI CINZIA 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)    JELENKOVICH GLORIA 
     
     

 
 
 

 
DETERMINAZIONE N. 1048 DEL 12-11-2015 

 
 

OGGETTO 
APEA RAIBANO SRL E AGENZIA INNOVAZIONE SCRL - VENDI TA DELLE QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE DETENUTE DAL COMUNE DI RICCIONE – ES ITO ASTE 
PUBBLICHE.  

Modalità seguita per individuazione del beneficiario: ALTRE TIPOLOGIE 
 

     IL    DIRIGENTE 

Premesso che: 
- con deliberazione consiliare n. 22 del 15.04.2010 veniva avviato un percorso di riordino 
delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Riccione, in adempimento a quanto 
previsto dall’art. 3 comma 27 e segg. Legge n. 244/2007,  disponendo il mantenimento di 
quelle ritenute necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali facenti capo all’ente e, 
per contro, la dismissione di quelle non conformi ai predetti requisiti; 
- con atto sindacale n. 41 del 31.03.2015 veniva approvato il Piano di Razionalizzazione 
delle partecipazioni societarie detenute dal Comune medesimo, in adempimento a quanto 
previsto dall’art. 1 comma 611 Legge n. 190/2014 e disposto l’attivazione di un processo di 
revisione dell’organizzazione dei propri servizi sul territorio in direzione di un progressivo 
ridimensionamento ed efficientamento degli stessi;  
- con determinazione n. 932 del 09.10.2015, esecutiva ai sensi di legge, in esecuzione al 
suddetto Piano si disponeva la vendita delle quote di capitale sociale detenute dal Comune 
di Riccione in APEA Raibano Srl (pari al 24%) e in Agenzia Innovazione Scrl (pari 
all’8,33%), mediante aste pubbliche da tenersi con il metodo delle offerte segrete in 
aumento sui prezzi posti a base di gara; 
 Considerato che, conformemente a tale determinazione, venivano resi noti i rispettivi 
avvisi d’asta contenenti i termini e le condizioni per la partecipazione alle inerenti 
procedure; 
 Preso atto che nei termini previsti dai rispetti bandi per la presentazione delle 
domande (03.11.2015) non sono pervenute offerte; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 16.04.2015, esecutiva, ad 
oggetto: “D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 – Approvazione Bilancio di Previsione 2015 – DUP 
2015/2017 e relativi allegati; 
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Vista altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 06.08.2015, esecutiva, 
ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015” con 
assegnazione delle risorse ai Responsabili”; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni; 
Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi; 
Verificate, ai fini dell’espressione del parere di regolarità tecnica, la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione; 

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 
 

D E T E R M I N A 

 
1) di approvare quanto sopra specificato anche sotto il profilo motivazionale; 
 
2) di prendere atto della diserzione delle aste pubbliche per la vendita delle quote di 
capitale sociale detenute dal Comune di Riccione in APEA Raibano Srl (pari al 24%) e in 
Agenzia Innovazione Scrl (pari all’8,33%) di cui alla determinazione n. 932 del 09.10.2015, 
in quanto entro i termini previsti dai relativi avvisi  - 03.11.2015 - non sono pervenute 
offerte; 
 
3) di dare atto che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Gloria Jelenkovich, 
la quale dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi neanche 
potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di 
dichiarazione mendace; 
 
4) di trasmettere copia del presente provvedimento ad APEA Raibano Srl, Agenzia per 
Innovazione Scrl e, per quanto di rispettiva competenza, ai Dirigenti /Responsabili dei 
seguenti Settori e/o Servizi: 

�  Segreteria del Sindaco; 
�  Settore 5 -  Servizio Partecipate; 
�  Settore 5 – Servizio Bilancio; 
�  Responsabile del procedimento. 

 
 
 
         IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

           F.to Dott.ssa Farinelli Cinzia 

 


