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VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

SOCIETA' PARTECIPATE - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AI SENSI
DELL'ART. 20 DEL D.LGS N. 175/2016.
Prima Convocazione

Seduta Pubblica

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Dicembre alle ore 18:30 nella sala
Consiliare della Civica Residenza, previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri,
si è riunito il Consiglio Comunale.
All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:
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L’assemblea è presieduta da Gabriele Galassi, il Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.
A, D.Lgs. 267/00) il Vice Segretario ad Interim Cinzia Farinelli.
Sono presenti gli Assessori: GALLI LAURA, ERMETI LEA, BATTARRA ALESSANDRA, CALDARI
STEFANO, SANTI LUIGI.

INIZIO DISCUSSIONE PRESENTE PUNTO: ore 21:32

IL

CONSIGLIO

COMUNALE

Vista l’allegata proposta di delibera numero 100, predisposta in data 14/12/2018 dal Settore
“Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico” - Servizio
“Servizio Patrimonio - Partecip. Societarie - Economato e Provveditorato” (Proponente: Assessore
SANTI LUIGI);
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto,
firmati digitalmente:
- Responsabile del Servizio interessato, CINZIA FARINELLI, in data 14/12/2018: Parere
Favorevole;
- Responsabile di Ragioneria, CINZIA FARINELLI, in data 14/12/2018: Parere Favorevole – Non
comporta impegno di spesa; NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
Dato atto che la pratica è stata esaminata dalla 2^ Commissione Consiliare nella seduta del
20/12/2018, con parere favorevole, come risulta da Verbale allegato parte integrante e sostanziale
del presente atto, firmato digitalmente;
Udita l’illustrazione iniziale dell’Assessore Santi, seguono gli interventi dei Consiglieri Gambetti,
Testa, Pullé e Delbianco e l’ulteriore intervento del Consigliere Gobbi per dichiarazione di voto;
Il dibattito, integralmente registrato in formato audio-digitale ex art.20, comma 2 lett. d), Legge
n.241/1990 ed art.22 D.Lgs. n.82/2005, è allegato parte integrante e sostanziale del presente atto,
firmato digitalmente;
Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, con il sistema elettronico, con il seguente
esito:
Presenti

n. 20

Astenuti

n. 2

Votanti

n. 18

Favorevoli

n. 15

Contrari

n. 3

PATTO CIVICO OLTRE: Ubaldi
MOVIMENTO 5 STELLE – MOVIMENTO5STELLE.IT: Delbianco

PARTITO DEMOCRATICO: Andruccioli, Gambetti, Gobbi

DELIBERA
1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione;
2) di dare atto che il Piano di razionalizzazione periodica ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 175/2016
(All. A) e relative schede (All. B), firmati digitalmente, sono allegati parti integranti e sostanziale del
presente atto.
************
INOLTRE
Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Disposta la votazione sull’immediata eseguibilità, con il sistema elettronico, con il seguente esito:
Presenti

n. 20

Astenuti

n. 2

Votanti

n. 18

Favorevoli

n. 15

Contrari

n. 3

PATTO CIVICO OLTRE: Ubaldi
MOVIMENTO 5 STELLE – MOVIMENTO5STELLE.IT: Delbianco

PARTITO DEMOCRATICO: Andruccioli, Gambetti, Gobbi
DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
************

DOCUMENTI ALLEGATI PARTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI DEL PRESENTE ATTO, FIRMATI DIGITALMENTE:
- Pareri di regolarità tecnico/contabile;
- Piano di razionalizzazione periodica ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 175/2016 (All. A) e relative schede (All. B);
- Verbale della riunione della 2^ Commissione in data 20/12/2018;
- Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare.

Proposta di Consiglio Comunale numero 100 del 14/12/2018.
OGGETTO:

SOCIETA' PARTECIPATE - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AI SENSI
DELL'ART. 20 DEL D.LGS N. 175/2016.

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7
agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato con D.Lgs. n. 100 del 19.08.2017, che costituisce
il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.).
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. 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 di Riccione, 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.:
“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle
reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio
d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17,
commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto
delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo n. 50 del 2016”.
RILEVATO che in attuazione dell’art. 24 T.U.S.P., con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 19 del 28.09.2017 è stato approvato il piano di revisione straordinaria delle Società
Partecipate individuando quelle da dismettere e/o razionalizzare, e precisamente:
- NEW PALARICCIONE SPA
- AMIR SPA
- FARAMACIE COMUNALI DI RICCIONE SPA
- UNI.RIMINI SPA SOCIETA’ CONSORTILE PER L’UNIVERSITA’ NEL RIMINESE
- ITINERA SRL CONSORTILE – CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI TURISTICI IN
LIQUIDAZIONE
- APEA RAIBANO
- AGENZIA MOBILITA’ DI RIMINI –A.M. SRL CONSORTILE
- ROMAGNA ACQUE – SOCIETA’ SOCIETA’ DELLE FONTI SPA
- SOCIETA’ ITALIANA SERVIZI SPA (SIS)
- START ROMAGNA SPA
- PATRIMONIO MOBILITA’ PROVINCIA DI RIMINI P.M.R. SRL CONSORTILE
PRESO ATTO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 14.11.2018 è stato aggiornato il piano
operativo di revisione straordinaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del
28.09.2017, limitatamente alla Società “NEW PALARICCIONE SRL”, con sede in Riccione, al Viale
Virgilio n. 17, della quale il Comune di Riccione è socio di maggioranza detenendo una quota pari
al 78,84%, in quanto l’oggetto sociale prevalente della società è costituito dalla gestione di spazi
congressuali, fieristici e turistici e l’organizzazione, di eventi all’interno di detti spazi, nonché
organizzazione di attività promo-turistiche a favore del Comune di Riccione, per cui l’attività rientra
nella disposizione derogatoria prevista dal comma 7 del D.Lgs n. 175/2016, come modificato e
integrato dal D.Lgs n. 100/2017, integrando altresì il requisito di cui all’art. 4, comma 1 di detto

decreto legislativo poiché il Comune di Riccione, nell’ambito del proprio potere di autodeterminare
come propria finalità istituzionale un programma o un obiettivo che esige il ricorso a una struttura
societaria, per ciò stesso ha reso “strettamente necessaria” l’attività svolta dalla Società per il
perseguimento del proprio fine istituzionale di potenziamento del turismo motore economico della
città;
- con determinazione dirigenziale n. 1391 del 12.12.2017 è stata indetta l’asta pubblica per la
vendita delle azioni della Società AMIR Spa rappresentanti lo 0,52989% del capitale sociale, asta
andata deserta per cui la Società ha comunicato l’avvio della procedura di liquidazione ai sensi
dell’art. 24, comma 5 del TULPS (liquidazione da effettuarsi con i criteri di cui all’art. 2437-ter,
secondo comma e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater del codice civile;
- relativamente alla Società FARAMACIE COMUNALI DI RICCIONE SPA, per la quale si
procederà privatizzazione in quanto non rientra in nessuna delle ipotesi previste dal comma 4, co.
2 del TULPS per il mantenimento, è ancora in corso la perizia di stima delle azioni, con previsione
di dismissione entro il 2019;
- le azioni della Società UNI.RIMINI SPA SOCIETA’ CONSORTILE PER L’UNIVERSITA’ NEL
RIMINESE, sono state vendute con atto Notaio Di Mauro di Rimini in data 13.12.2018, Rep. N.
54308/13328, in corso di registrazione essendo in termini;
- la Società ITINERA SRL CONSORTILE – CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI TURISTICI IN
LIQUIDAZIONE, è cessata in data 30.12.2017;
- con verbale dell’assemblea dei soci a ministero Notaio Aquilina di Rimini in data 19.12.2017, Rep.
N. 3368/2192, è stata deliberata la messa in liquidazione e lo scioglimento anticipato della società
APEA RAIBANO, efficace dal 10.01.2018; procedura tutt’ora in corso, termine presunto di
conclusione anno 2019;
- la Società AGENZIA MOBILITA’ DI RIMINI – A.M. SRL CONSORTILE è definitivamente cessata
per effetto della scissione parziale e proporzionale (del 16.01.2017), delle due agenzie della
mobilità (scisse) delle Province di Forlì-Cesena (“A.T.R. s.r.l. consortile”) e di Rimini (“A.M. s.r.l.
consortile”), precedentemente esistenti, a beneficio dell’Agenzia della Mobilità della Provincia di
Ravenna (A.M.B.RA. s.r.l.”), con trasferimento a quest’ultima dei due rami d’azienda delle due
“scisse” inerenti la funzione di “autorità della mobilità” e contestuale modifica della denominazione
(da A.M.B.RA. ad A.M.R.) e della natura (da lucrativa a consortile), avvenuta in data 01/03/2017;
- relativamente alla ROMAGNA ACQUE – SOCIETA’ SOCIETA’ DELLE FONTI SPA è ancora in
itinere il progetto di fusione per incorporazione e scissione in Romagna Acque degli asset del
Servizio Idrico Integrato della Romagna. E’ ipotizzata la fattibilità entro il 2021-2022, come meglio
specificato nella relazione tecnica allegata al presente atto;
- la Società SOCIETA’ ITALIANA SERVIZI SPA (SIS) è assoggettata al piano di razionalizzazione
mediante fusione per incorporazione nella Romagna Acque la cui fattibilità è prevista per il 20212022;
- con determinazione dirigenziale n. 1222 del 17/09/2018 è stata indetta l’asta pubblica per la
vendita delle azioni della Società START Spa rappresentanti lo 0,62% del capitale sociale, asta
andata deserta. In data 10.10.2018, prot. n. 60669 è stato chiesto alla Società di attivare la
procedura di cui all’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 1486 del 8/11/2018 è stata indetta l’asta pubblica per la
vendita delle azioni della Società P.M.R. srl consortile rappresentanti lo 5,37% del capitale sociale,
asta andata deserta. In data 29.11.2018 è scaduto il termine per la vendita mediante asta pubblica
delle quote di proprietà del Comune di Riccione. La Società in caso di mancata opzione da parte
dei soci avvierà la procedura di cui all’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016;
TENUTO CONTO che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, comma 1 del T.U.L.P.S,
fermo restando quanto previsto dall’art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano
annualmente (entro il 31 dicembre) con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo
delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la loro messa in
liquidazione o cessione, qualora in sede di analisi le amministrazioni rilevino, ai sensi del comma 2
dell’art. 20 T.U.L.P.S;
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P.,
sopra citato;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio
non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, 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;
RICHIAMATE le linee guida per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni di cui
all’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017, emanate dal Ministero del
Tesoro (MEF) e relativi modelli per il formato del provvedimento e per il censimento annuale delle
partecipate di cui all’art. 17 del D.L. n. 90/2014;
TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito
dal Servizio Partecipate del Comune di Riccione, in conformità ai sopra indicati criteri e
prescrizioni, giusta Relazione Tecnica qui allegata sotto la lettera “A” unitamente alla
rappresentazione grafica delle Società, per formarne parte integrante e sostanziale.
VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante dal modello fornito dal Ministero
del tesoro (MEF) qui allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
sotto la lettera “B”, con il dettaglio di ciascuna partecipazione direttamente o indirettamente
posseduta;
Visto il D.Lgs n. 175/2016
Visto il D.Lgs n. 267/2000
PROPONE
1 - di approvare il piano di razionalizzazione periodica ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 175/2016,
come analiticamente dettagliato nell’allegato modello (All. A) e relative schede (All. B), che formano
parte integrante e sostanziale del presente;
2. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per
l’attuazione di quanto sopra deliberato;
3. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art.
17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo
della Corte dei conti;
6) di prendere atto che Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Cinzia Farinelli, Dirigente del
Settore Servizi Finanziari-AA.GG.-Risorse Umane Sviluppo Tecnologico /Servizio Patrimonio, che
dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche
potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione
mendace, al quale competono gli atti conseguenti la presente deliberazione;
7) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
8) di trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti/Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

- Settore Servizi Finanziari-AA.GG.-Risorse Umane Sviluppo Tecnologico Servizio Patrimonio;
9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto.

Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
GABRIELE GALASSI
(Documento Firmato Digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO AD INTERIM
CINZIA FARINELLI
(Documento Firmato Digitalmente)

