
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 33  del  16/05/2013

Oggetto : BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015 DI ''RIMINI HOLDING S.P.A.''

L’anno duemilatredici, il giorno 16 del mese di Maggio, alle ore 18:00, con la continuazione 
nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di 
legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali Pres./Ass. Consiglieri Comunali Pres./Ass.
1 GNASSI ANDREA SINDACO assente

2 AGOSTA MARCO presente 18 MARCELLO NICOLA assente

3 ALLEGRINI MASSIMO presente 19 MAURO GENNARO presente

4 ANGELINI FRANCESCO presente 20 MAZZOCCHI CARLO presente

5 ASTOLFI ALBERTO presente 21 MORETTI GIULIANA assente

6 BERTOZZI SIMONE presente 22 MOROLLI MATTIA MARIO presente

7 CAMPORESI LUIGI presente 23 MURANO BRUNORI STEFANO assente

8 CASADEI MARCO assente 24 PAZZAGLIA FABIO assente

9 CINGOLANI LILIANA assente 25 PICCARI ENRICO presente

10 DONATI SARA presente 26 PICCARI VALERIA presente

11 FRANCHINI CARLA presente 27 PIRONI GIOVANNI assente

12 FRATERNALI ABRAMO presente 28 RAVAGLIOLI ALESSANDRO assente

13 GALLO VINCENZO presente 29 RENZI GIOENZO presente

14 GALVANI SAVIO presente 30 TAMBURINI GIANLUCA presente

15 GIORGETTI ALESSANDRO presente 31 TURCI DONATELLA presente

16 GIUDICI ERALDO presente 32 ZERBINI SAMUELE presente

17 MANCINI ROBERTO presente 33 ZOFFOLI GIOVANNA presente

Totale presenti n. 24  -  Totale assenti n. 9

Presiede TURCI DONATELLA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.
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OGGETTO: Bilancio di previsione 2013-2015 di “Rimini Holding s.p.a.”.

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi: il Dr. Maracci, Responsabile U.O.  
Organismi partecipati, il Cons. Mauro, il Segretario Generale,  Dr. Chiodarelli, l'Ass. Brasini, il  
Cons. Franchini.

Presenti n. 23 (Sindaco Gnassi, i Conss.: Allegrini, Angelini, Astolfi, Bertozzi, Donati, Franchini,  
Fraternali,  Gallo,  Galvani,  Giorgetti,   Giudici,  Mancini,  Mauro,  Mazzocchi,  Morolli,  Piccari  
Enrico, Piccari Valeria, Renzi, Tamburini, Turci, Zerbini e Zoffoli).

Il  Presidente  del  Consiglio  pone  ora  in  votazione  l'emendamento  presentato  dal  Sindaco  alla 
proposta deliberativa in oggetto così formulato:
Relativamente al testo della proposta deliberativa n. 28933818 del 18.04.2013 si propone:
a) di sostituire,

 a pag. 4 (penultima riga), al punto elenco n. 2) il titolo, come segue:
<<2) riduzione e semplificazione delle retribuzioni degli organi amministrativi di 3 delle 5  
società controllate e degli organi di controllo delle 5 società controllate.>>

 a pag. 5 (prima riga), al punto elenco n. 2), l'inizio del primo capoverso, come segue:
<<Per quanto riguarda gli organi amministrativi delle società Amir s.p.a., Anthea s.r.l. e  
C.A.A.R. s.p.a. consortile, il compenso sarà attribuibile....>>

b) di aggiungere,
 a pag. 5, dopo il primo, il seguente periodo:

<<Rimangono invariati i compensi previsti per gli organi amministrativi delle altre due 
società controllate,  Rimini Reservation S.r.l.  e Servizi Città S.p.a.,  in applicazione delle  
pattuizioni a suo tempo definite con i rispettivi soci privati>>.

Relativamente all'allegato “A” (Bilancio di previsione 2013-2015 di “Rimini Holding s.p.a.”
a) di sostituire, 

 a pag. 43, al punto elenco n. 2, il titolo, come segue:
<<2) riduzione e semplificazione delle retribuzioni degli organi amministrativi di 3 delle 5  
società controllate e degli organi di controllo delle 5 società controllate>>.

 a pag. 43, al punto elenco n. 2), l'inizio del primo capoverso, come segue:
<<Per quanto riguarda gli organi amministrativi delle società Amir s.p.a., Anthea s.r.l. e  
C.A.A.R. s.p.a. consortile, il compenso sarà attribuibile....>>

b) di aggiungere,
 a pag. 43, dopo il primo, il seguente periodo:

<<Rimangono invariati i compensi previsti per gli organi amministrativi delle altre due società  
controllate, Rimini Reservation S.r.l. e Servizi Città S,p.a., in applicazione delle pattuizioni a suo 
tempo definite con i rispettivi soci privati>>.”

L'emendamento viene approvato dal Consiglio con 16 voti favorevoli (PD – Rimini x Rimini), 6  
contrari (PDL -Movimento 5 Stelle e il Cons. Renzi) e 1 astenuto (il Cons. Galvani), espressi per 
alzata di mano dai n. 23 presenti (22 Consiglieri più il Sindaco).
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Intervengono  quindi  per  dichiarazione  di  voto  sull'emendamento  presentato  dal  Cons.  Renzi,  i  
Conss.: Renzi e Franchini.

Esce il Cons. Giudici: presenti n. 22 (21 Consiglieri più il Sindaco).

Il  Presidente  del  Consiglio  pone  quindi  in  votazione  l'emendamento  aggiuntivo  presentato  dal  
Cons. Renzi alla proposta  deliberativa in oggetto così formulato:
Pag. 5 di 13 1^ e 2^ riga.
“.....  il  compenso  sarà  attribuibile  dall'assemblea  unicamente  all'amministratore  delegato  
(aggiungere “In base ai risultati raggiunti, …...)”.

L'emendamento viene respinto dal Consiglio con 14 voti contrari (PD), 6 voti favorevoli (PdL – il  
Cons. Renzi – Movimento 5 Stelle e FdS) e 2 astenuti (i Conss,.: Astolfi e Fraternali) espressi per  
alzata di mano dai n. 22 presenti (21 Consiglieri più il Sindaco).

Si omette la discussione, che risulta dal verbale della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Rimini possiede il 100,00% del capitale sociale di “Rimini Holding s.p.a.”, società 
strumentale “in house”, a capitale interamente pubblico (incedibile per statuto) ed unipersonale, 
avente  come  socio  unico  il  Comune  di  Rimini,  costituita  in  data  13/05/2010,  partecipata, 
amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al n.1, 
avente  per  oggetto  l’esercizio  delle  attività  di  natura finanziaria,  con particolare  riferimento 
all’assunzione  e  alla  gestione,  per  il  Comune di  Rimini,  non nei  confronti  del  pubblico,  di 
partecipazioni  in  società  e/o  enti  costituiti  o  costituendi  ed il  loro coordinamento  tecnico  e 
finanziario,  i  cui  bilanci  sono  consultabili  sul  sito  internet  della  società 
“http://www.riminiholding.it/”;

- l’articolo  25 (“bilancio di  previsione”)  dello  statuto  attualmente  vigente  di  Rimini  Holding 
s.p.a. prevede quanto segue:
“25.1 Ogni  anno,  entro  il  30  novembre,  l’organo  amministrativo  predispone,  approva  e  

trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea ordinaria entro  
il 31 dicembre, un bilancio di previsione, composto da un “programma annuale” e da 
un “programma pluriennale”.

25.2 Il “programma annuale” contiene gli obiettivi  che la società intende perseguire per 
l’anno successivo e i mezzi da adottare per il loro perseguimento, indicando, tra l'altro:
a) le linee di sviluppo delle diverse attività della società e delle attività svolte dalle  

diverse  società  partecipate  dalla  società  stessa  alla  data  di  predisposizione  del  
programma annuale stesso o da acquisire nel corso dell’anno di riferimento del  
programma annuale;

b) il  programma dettagliato  (con  l'indicazione  degli  importi  previsti,  per  ciascuna  
operazione,  in  entrata  o  in  uscita  e  delle  modalità  previste  rispettivamente  di  
impiego delle entrate e di finanziamento delle spese) di tutte le operazioni che la  
società  intende  realizzare  nell’esercizio  successivo,  aventi  importo  unitario  
complessivo (comprensivo di tutti gli oneri di qualunque natura - anche fiscale - in  
qualunque modo connessi)  superiore ad €.250.000,00 e  rientranti  nelle  seguenti  
fattispecie:
b.1) investimenti di qualunque tipo;
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b.2) accensione di finanziamenti passivi di qualunque tipo;
b.3) concessione di finanziamenti attivi di qualunque tipo;
b.4) rilascio di garanzie (ipoteca, pegno, fideiussione, ecc.) di qualunque tipo;
b.5) acquisizioni o dismissioni di partecipazioni societarie, dazione in garanzia di 

partecipazioni societarie, a prescindere dallo strumento con cui l’operazione 
viene realizzata (a titolo esemplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni  
di  scambio di  partecipazioni,  sottoscrizione  del  capitale  sociale  iniziale  o 
aumento di capitale sociale con conferimento di denaro o di beni in natura, 
riduzione  del  capitale  sociale,  trasformazione,  fusione,  scissione,  
liquidazione, ecc.);

b.6) vendita o affitto dell’azienda (o di un ramo d’azienda) da parte della società  
e/o delle società partecipate;

c) la  previsione  del  risultato  economico  dell’esercizio  successivo  della  società,  
rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 cod. 
civ., con separata evidenziazione dei risultati economici previsti di ciascuna delle  
società partecipate qualificabili come “società in house providing” ai sensi della  
legislazione e/o della giurisprudenza nazionale e/o comunitaria vigente;

d) la  previsione  dello  stato  patrimoniale  della  società  al  termine  dell’esercizio 
successivo,  rappresentato  secondo  lo  schema  di  stato  patrimoniale  di  cui  
all'art.2424 cod.civ.;

e) il  prospetto  di  previsione  finanziaria  della  società  per  l’esercizio  successivo,  
redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

25.3 Il  programma  annuale  contiene  in  allegato  la  relazione  di  commento  dell'organo 
amministrativo,  che  illustra  e  motiva  le  singole  operazioni  previste  nel  programma 
annuale.

25.4 Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale, ha durata 
triennale ed evidenzia, con riferimento al triennio successivo:

a) le linee di sviluppo delle diverse attività della società e delle attività svolte dalle  
diverse  società  partecipate  dalla  società  stessa  alla  data  di  riferimento  del  
programma pluriennale stesso;

b) il  programma di  massima  degli  investimenti  e  di  tutte  le  operazioni  (scambi  e  
acquisizioni  o  dismissioni  di  partecipazioni  societarie,  dazione  in  garanzia  di  
partecipazioni societarie, ecc.) che la società intende realizzare, in qualunque modo 
(a  titolo  esemplificativo,  non  esaustivo,  attraverso  operazioni  di  scambio  di  
partecipazioni,  sottoscrizione del  capitale  sociale  iniziale  o  aumento  di  capitale  
sociale con conferimento di denaro o di beni in natura, di riduzione del capitale 
sociale,  di  fusione,  di  scissione,  di  liquidazione,  ecc.),  nel  triennio  successivo,  
relativamente  alle  partecipazioni  societarie  detenute  alla data di  riferimento del 
programma  pluriennale,  o  da  acquisire  nel  corso  del  triennio  successivo,  con 
l'indicazione di massima degli importi previsti, per ciascuna operazione, in entrata  
o in uscita e delle modalità previste rispettivamente di impiego delle entrate e di  
finanziamento delle spese.

25.5 Il  programma  pluriennale  comprende,  inoltre,  distintamente  per  ogni  esercizio,  le  
previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti, riferiti  
al primo esercizio: è scorrevole ed è aggiornato annualmente in relazione al programma 
annuale,  nonché alle  variazioni  dei valori  monetari  conseguenti  al  prevedibile  tasso di 
inflazione.

25.6 Il programma annuale ha carattere autorizzatorio dell’assemblea dei soci nei confronti  
dell’organo  amministrativo  della  Società,  nel  senso  che  gli  investimenti  e  tutte  le  
operazioni  indicate  al  precedente  articolo  25.2,  lettera  b),  possono  essere  realizzati  
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dall’organo  amministrativo  solamente  se  contemplate  dal  programma  annuale  
preventivamente approvato dall’assemblea ordinaria dei soci e nel pieno rispetto dei limiti  
(di importo e procedurali) ivi previsti. In caso di presunta violazione di tale autorizzazione,  
i  soci che detengano complessivamente almeno un decimo del capitale  sociale possono 
richiedere,  ai  sensi  dell'art.2367 codice civile,  l'immediata convocazione dell'assemblea 
dei  soci  affinché  adotti  i  provvedimenti  che  riterrà  più  opportuni  nell'interesse  della  
Società. L’accertata violazione di tale autorizzazione può configurare giusta causa per la  
revoca degli amministratori. Nel caso in cui nell’attuazione delle operazioni contemplate  
dal programma annuale approvato dall’assemblea ordinaria dei soci si prevedano delle  
variazioni  (anche di  importo e/o procedurali)  dei  dati  indicati  nel  programma annuale  
stesso,  l’organo  amministrativo  deve  predisporre  ed  approvare  tempestivamente  le  
opportune variazioni del programma annuale (e contestualmente del correlato programma 
pluriennale) da sottoporre preventivamente all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei  
soci.”

CONSIDERATO che:
- in data 18/04/2013 (indicando peraltro, nel documento, le motivazioni del ritardo rispetto ai 

tempi previsti      dallo statuto) l’amministratore unico della società ha approvato il bilancio di 
previsione 2013-2015 della società (allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale 
dello  stesso,  alla  lettera  A) e,  con nota  del  18/04/2013 (a  corredo presente  atto  al  n.2) ha 
convocato l’assemblea ordinaria dei soci per il giorno 17/05/2013, per discutere ed approvare 
tale documento, che ha contestualmente trasmesso al socio unico Comune di Rimini;

- tale bilancio di previsione è fondato sulle seguenti linee di sviluppo:
1) snellimento degli organi amministrativi di 3 delle 5 società controllate da Holding: 

dopo la riduzione dei compensi effettuata in applicazione delle linee di sviluppo 2012, si 
propone,  previa  approvazione  delle  modifiche  statutarie  eventualmente  necessarie  e/o 
opportune, una modifica della composizione per tre delle cinque società controllate; nello 
specifico:
1.a) AMIR s.p.a.:

inserimento in statuto della previsione della possibilità che la società sia amministrata 
alternativamente  da  un  organo  monocratico  (amministratore  unico)  o  da  un  organo 
collegiale  (consiglio  di  amministrazione)  composto  di  3  componenti  (al  posto 
dell’attuale unica possibilità che la società sia amministrata da un organo collegiale di 5 
membri), di cui uno con funzione di amministratore delegato, con contestuale parallelo 
adeguamento delle disposizioni statutarie connesse a tale nuova previsione e adozione, 
per il prossimo triennio (2013-2016), della forma amministrativa monocratica;

1.b)  ANTHEA S.r.l.:
adozione, per il prossimo triennio (2013-2016) della forma amministrativa monocratica 
(amministratore  unico),  già  contemplata  -  in  alternativa  a  quella  collegiale  (c.d.a. 
composto di 3 componenti) dallo statuto sociale;

1.c) CAAR S.p.a. consortile:
inserimento in statuto della previsione della possibilità che la società sia amministrata 
alternativamente  da  un  organo  monocratico  (amministratore  unico)  o  da  un  organo 
collegiale  (consiglio  di  amministrazione)  composto  di  3  componenti  (al  posto 
dell’attuale unica possibilità che la società sia amministrata da un organo collegiale di 9 
membri), di cui uno con funzione di amministratore delegato, nominati dall’assemblea 
dei soci su designazione dei seguenti soci:
- 1, con funzione di presidente, designato dal socio Rimini Holding;
- 1 componente, designato dagli altri soci pubblici;
- 1 componente, designato dai soci privati.
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con  contestuale  parallelo  adeguamento  delle  disposizioni  statutarie  connesse  a  tale 
nuova  previsione  e  adozione,  per  il  prossimo  triennio  (2013-2016)  della  forma 
amministrativa collegiale.

Rimangono invariati gli organi amministrativi di Servizi Città S.p.a. e Rimini Reservation 
S.r.l., in applicazione delle pattuizioni a suo tempo definite con i rispettivi soci privati.

Relativamente al consiglio di amministrazione di Rimini Reservation s.r.l., però, si propone 
di sopprimere l’attuale divieto, per i membri, di rinomina solamente per altri 3 esercizi (un 
mandato) - in quanto, in modo peraltro abbastanza inusuale, impedisce di riconfermare come 
amministratori, per più di un mandato, soggetti che si fossero dimostrati capaci e competenti 
- e di sopprimere l’attuale obbligo di costituzione, all’interno del consiglio stesso (formato 
da tre  amministratori,  di  cui  uno con deleghe)  di  un “comitato  per  il  controllo  interno” 
(formato dagli altri due amministratori privi di deleghe), praticamente inutile, in una società 
che deve operare in stretta sinergia con i due unici soci (Comune di Rimini e Promozione 
Alberghiera).

Norme comuni relative alla composizione degli organi di amministrazione e/o di controllo 
di Holding e delle 5 società controllate:
In  caso  di  organi  di  amministrazione  e  di  controllo  collegiali,  ovvero  di  consiglio  di 
amministrazione e di collegio sindacale, occorrerà applicare:
a) le norme relative alla parità  di  genere nell’accesso agli  organi di  amministrazione e di 

controllo, di cui alla L.12/07/2011, n.120; quindi almeno un terzo dei componenti degli 
organi collegiali dovrà essere del genere meno rappresentato, anche se, in sede di primo 
rinnovo, la legge indica un quinto (in realtà tali norme, il cui presupposto di applicazione è 
la  partecipazione  pubblica  maggioritaria,  non  saranno  più  applicabili  alla  controllata 
“Servizi  Città  s.p.a.”,  nel  caso,  auspicato,  in  cui  Holding  riesca  a  vendere  a  terzi  la 
partecipazione societaria attualmente posseduta, come indicato al successivo punto 8);

b) per Rimini Holding s.p.a., AMIR S.p.a. e Anthea S.r.l., il 5° (per Holding e Amir) o il 4° 
(per Anthea)  comma dell’articolo  4 del D.L.95/2012,  in base al  quale  due componenti 
dovranno essere  dipendenti  del  Comune di  Rimini  (socio che controlla  Holding e che, 
attraverso holding - priva di dipendenti - controlla Amir e Anthea), mentre il terzo svolgerà 
la funzione di amministratore delegato (questo implica l’introduzione, negli statuti di Amir 
e di Anthea, della figura dell’amministratore delegato - unico - oggi non prevista in Amir e 
prevista in forma “plurima” - anche più di un amministratore delegato - in Anthea, e il 
conseguente adeguamento delle altre disposizioni statutarie eventualmente connesse a tale 
figura).

2) riduzione e semplificazione delle retribuzioni degli organi amministrativi di 3 delle 5 
società controllate e degli organi di controllo delle 5 società controllate.
Per  quanto  riguarda  gli  organi  amministrativi  delle  società  Amir  s.p.a.,  Anthea  s.r.l.  e 
C.A.A.R.  s.p.a.  consortile, il  compenso  sarà  attribuibile,  dall’assemblea,  unicamente 
all’amministratore  delegato,  mentre  agli  altri  componenti  sarà  attribuibile  unicamente un 
gettone di presenza, pari, per il triennio 2013-2016, a 150 euro per seduta.
Rimangono invariati i compensi previsti per gli organi amministrativi delle altre due società 
controllate, Rimini Reservation S.r.l. e Servizi Città S.p.a., in applicazione delle pattuizioni 
a suo tempo definite con i rispettivi soci privati.
Per quanto riguarda gli organi di controllo, al fine di poter scegliere, di triennio in triennio, 
l’organo di revisione legale dei conti più economico, si propone di prevedere nello statuto 
delle  5 società  controllate,  mediante  apposita  modifica  e/o  integrazione,  la  possibilità  di 
affidare tale incarico ad uno qualunque (appunto quello che risulterà più economico) dei tre 
organi di revisione legale dei conti generalmente previsti dal codice civile (revisore singolo, 
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società di revisione o collegio sindacale).
Parallelamente, nello statuto del C.A.A.R. s.p.a. consortile, le regole di nomina dei membri 
del collegio sindacale verranno allineate a quelle di nomina del consiglio di amministrazione 
e quindi tutti i sindaci verranno nominati dall’assemblea su designazione dei seguenti soci:
 1 componente, con funzione di presidente, designato dal socio Rimini Holding s.p.a.;
 1 membro effettivo, designato dagli altri soci pubblici;
 1 membro effettivo e i due membri supplenti, designati dai soci privati.
a fronte dell’attuale regola che prevede che:
- 1 membro effettivo (presidente) venga designato dal socio Rimini Holding s.p.a. e  la 

relativa nomina sia compiuta dall'assemblea dei soci;
- 1 membro effettivo venga nominato, a rotazione per triennio, da uno dei seguenti enti 

soci: Provincia di Rimini, Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di 
Rimini, Regione Emilia-Romagna, nel rispetto del presente ordine;

- l'altro sindaco effettivo ed i supplenti siano designati dai soci consorziati detentori delle 
restanti quote del capitale sociale, nel rispetto dell'art. 2397 del C.C., e la loro nomina 
sia compiuta dall'assemblea dei soci.

3) ampliamento del controllo dei soci sulle 5 società controllate (Amir s.p.a., Anthea s.r.l., 
C.A.A.R. s.p.a. consortile, Rimini Reservation s.r.l. e Servizi Città s.p.a.)
Anche a supporto del socio unico Comune di Rimini ed in adempimento di quanto previsto 
dal “regolamento sui controlli interni” da questo approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale  n.4  del  24/01/2013),  si  propone di  inserire  nello  statuto  di  tutte  le  5  società 
controllate da Holding, che già non le prevedessero, specifiche disposizioni finalizzate ad 
aumentare  la  capacità  di  conoscenza  e  di  controllo  dei  soci  sulla  società,  attraverso 
l’obbligo, a carico dell’organo amministrativo, di:
3.a) predisposizione, approvazione ed invio ai soci, entro il 31 ottobre di ogni anno, di un 

bilancio annuale di previsione (costituito da uno “stato patrimoniale previsionale”, un 
“conto  economico  previsionale”,  un  “rendiconto  finanziario  previsionale”  e  una 
“relazione illustrativa di commento”), che l’assemblea dei soci dovrà approvare entro 
il 30 novembre del medesimo anno;

3.b) predisposizione, approvazione ed invio ai soci, nel mese di luglio di ogni anno, di una 
relazione  semestrale  circa  l’andamento  generale  della  società  nel  (primo)  semestre 
appena  concluso,  anche  in  relazione  al  bilancio  di  previsione  precedentemente 
approvato;

3.c) predisposizione, approvazione ed invio ai soci, nel rispetto delle stesse tempistiche che 
regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, di un documento di “confronto 
tra  conto  economico  previsionale  e  conto  economico  consuntivo”  (costituito  dal 
confronto  numerico  tra  i  due  conti  economici  e  da  una  relazione  illustrativa  di 
commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici);

4) provvedimenti relativi alle altre 10 società partecipate diverse dalle controllate.
Si propone di stimolare i soci di tutte le altre 10 società partecipate da Holding in modo non 
maggioritario  (non  “controllate”)  all’adozione,  in  seno  a  tali  società,  di  provvedimenti 
analoghi a quelli proposti per le 5 società controllate ai precedenti punti 1, 2 e 3.

5) rinnovo del “contratto di servizio di gestione operativa delle partecipazioni societarie” 
stipulato da Holding con il socio unico Comune di Rimini il 30/06/2010 (per tre anni, fino al 
30/06/2013), attraverso il quale la società medesima si è assicurata, da parte del socio unico 
Comune  di  Rimini,  l’assistenza  tecnico-amministrativa  inerente  tutte  le  attività  e  gli 
adempimenti in qualunque modo connessi al normale ed ordinario proprio funzionamento, 
coerentemente con l’indirizzo (di dotare la società di una struttura operativa molto snella ed 
economica e di fare in modo che la società, per la gestione operativa delle partecipazioni 
possedute, utilizzasse “in service” personale del Comune stesso), assunto dal socio unico 
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Comune  di  Rimini  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.24  del  23/02/2010,  in 
occasione  dell’assunzione  della  decisione di  costituire  la  società;  tale  contratto  scadrà il 
30/06/2013 e sarà rinnovato per altri tre anni (dall’01/07/2013 al 30/06/2016), a condizioni 
simili a quelle attuali,  ma a fronte di un corrispettivo (a favore del Comune) più elevato 
(€.80.000,00 annui + i.v.a. al 22%, per complessivi €.97.600,00, rispetto a quello attuale di 
€.65.000,00  +  i.v.a.  al  21%  per  complessivi  €.78.650,00),  conseguente  al  previsto 
“incremento” di prestazione che il Comune renderà alla società;

6) riequilibrio dei conti delle società controllate.
L’obiettivo di non registrare perdite di esercizio, quale risultato quanto meno indiretto di una 
gestione  informata  a  parametri  di  efficienza  e  di  economicità,  pur  comune  a  tutte  le 
controllate,  coinvolge al  momento la società  controllata  Rimini  Reservation S.r.l.,  per la 
quale nel bilancio di previsione 2013-2015 di Holding sono state delineate apposite linee di 
intervento;

7) parziale distribuzione, già concordata con la Banca Monte Paschi Siena s.p.a. e da attuare 
alla  data  che  sarà  indicata  dal  Comune  (presumibilmente  entro  il  30/06/2013),  per 
l’importo di euro 4.340.000, della “riserva sovrapprezzo azioni” al socio unico Comune 
di Rimini, per consentirgli di pagare alla curia, per il medesimo importo, parte del prezzo di 
costituzione del diritto di superficie sull’ex seminario vescovile;

8) cessione della partecipazione in Servizi Città S.p.a..
a fronte
a) dell’esigenza del socio unico di Holding, Comune di Rimini - già manifestata in passato 

e recentemente riconfermata (con nota del 17/04/2013, a corredo del presente atto al 
n.3) - di incassare da holding, entro il corrente anno 2013, almeno 8 milioni di euro con 
cui finanziare il proprio “piano degli investimenti” futuri;

b) del fallimento della  procedura (di  vendita)  ad evidenza pubblica di  tipo aperto  (asta 
pubblica) esperita a tale scopo da Holding a fine anno 2012, sulla base del criterio del 
prezzo  di  acquisto  (offerto)  più  alto,  rispetto  ad  un  prezzo  a  base  d’asta  di 
€.17.127.000,00,  individuato,  in  apposita  perizia  di  stima  del  18/07/2012,  dal  dott. 
Santucci,  con  riferimento  al  “valore  industriale  residuo”  (“v.i.r.”)  dell’impianto  di 
distribuzione  del  gas  collocato  nel  sottosuolo  del  Comune  di  Rimini,  di  cui  è 
proprietaria  la  società  oggetto  di  vendita  (Servizi  Città  s.p.a.),  in  attuazione  della 
decisione  assunta  (per  le  motivazioni  e  le  considerazioni  ivi  indicate,  che  qui  si 
intendono integralmente richiamate e confermate, salvo quanto tra poco indicato) dal 
socio  unico  Comune  di  Rimini  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.52  del 
20.09.2012;

nel corso del primo semestre 2013 Holding intende effettuare una vendita con "procedura 
(ad  evidenza  pubblica)  di  tipo  ristretto",  ovvero  individuare  il  compratore  della 
partecipazione del 50,5% del capitale sociale di “Servizi Città s.p.a.” attualmente detenuta, 
mediante pubblicazione di un bando di gara in cui Holding inviti i soggetti in possesso di 
determinati  requisiti  (di  ammissione),  che  fossero  interessati  all'acquisto  della 
partecipazione, a "qualificarsi" e a manifestare il proprio interesse alla procedura, entro una 
certa  data  (c.d.  "fase  di  pre-qualifica);  tra  coloro  che  avranno  manifestato  interesse  e 
possiederanno i requisiti prescritti dal bando, Holding sceglierà poi quelli a cui spedire le 
"lettere  di  invito",  ovvero  l'invito  a  formulare  una  offerta  (di  acquisto),  ad  un  prezzo 
maggiore rispetto al valore della partecipazione posto a base d’asta. Holding aggiudicherà 
poi la gara al concorrente che avrà formulato l’offerta più alta.
Pur  confermando  sostanzialmente  tutte  le  considerazioni  (circa  le  caratteristiche  del 
potenziale compratore da ricercare e quindi circa i criteri di ammissione e di aggiudicazione 
da stabilire nel bando di gara) già fatte a supporto della precedente decisione di vendita, 
assunta prima dal socio unico Comune e poi da Holding, in virtù del fatto che l’acquirente 
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della  partecipazione  posta  in  vendita,  una  volta  divenuto  socio  di  “Servizi  Città  s.p.a.”, 
parteciperà all’organo amministrativo della stessa e quindi concorrerà al rilascio (da parte di 
tale  società  a  favore  del  sub-affidatario  del  servizio  di  distribuzione  del  gas  a  Rimini, 
“S.G.R.  Reti  s.p.a.”)  dell’autorizzazione  alla  realizzazione  degli  investimenti  futuri 
sull’impianto di  distribuzione del gas di Rimini,  sia per ridurre il  potenziale  rischio che 
l’acquisto della partecipazione societaria in questione possa prestarsi al riciclaggio di denaro 
di  illecita  provenienza,  sembra  però  opportuno,  anche  se  non  strettamente  necessario, 
circoscrivere la partecipazione alla gara (precedentemente aperta a tutti i soggetti, incluse le 
persone fisiche, singoli o raggruppati in a.t.i., residenti nella Unione Europea ed in possesso 
unicamente  dei  requisiti  “morali”  previsti  dall’articolo  38  del  codice  appalti,  che 
presentassero apposita fideiussione, a garanzia della serietà della propria offerta, pari al 4% 
del prezzo a base d’asta)  solamente alle  imprese (non anche ad altri  soggetti),  singole o 
raggruppate in a.t.i., residenti nella Unione Europea che, oltre a possedere i suddetti requisiti 
morali e a presentare apposita “fideiussione bancaria a garanzia della serietà dell’offerta” 
(escutibile  a  prima  richiesta  e  con  l’espressa  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva 
escussione di  cui  all’articolo  1944 c.c.,  con la  deroga all’applicazione  dell’art.1945 c.c., 
nonché con la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 c.c.), pari al 4% del prezzo a base 
d’asta, siano operanti,  da almeno tre anni, nel  settore del gas, ovvero abbiano realmente 
svolto, almeno negli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara, 
almeno una delle seguenti attività: costruzione e/o gestione di impianti di distribuzione del 
gas; distribuzione e/o vendita del gas.
Inoltre, pur confermando sostanzialmente anche tutte le considerazioni (circa il potenziale 
conguaglio di prezzo - unicamente se favorevole al venditore - da parte del compratore, nel 
caso  in  cui,  all’esito  della  gara  per  l’affidamento  del  servizio  di  distribuzione  del  gas 
nell’A.TE.M.  di  Rimini,  emergesse  un  valore  della  partecipazione  trasferita  superiore  a 
quello offerto in sede di gara odierna) già fatte a supporto della precedente decisione di 
vendita, assunta prima dal socio unico Comune e poi da Holding,  per rendere certamente 
appetibile la gara, garantendo comunque l’incasso minimo ed immediato di 8 milioni di euro 
auspicato dal socio unico Comune di Rimini, è opportuno partire da una base d’asta molto 
più  bassa,  proprio  di  8  milioni  di  euro,  peraltro  molto  più  vicina  al  valore  della 
partecipazione  risultante  dalla  considerazione (nella  stima  del  valore  dell’impianto  di 
distribuzione del gas, che determina poi il valore della partecipazione societaria oggetto di 
vendita) non del V.I.R. (che, nel caso riminese, in base alle norme vigenti, rimane comunque 
l’unico valore dell’impianto di distribuzione del gas da considerare in occasione del relativo 
primo trasferimento al vincitore della prima gara per la gestione del servizio di distribuzione 
del  gas),  che  conduceva  al  valore (della  partecipazione)  di  €.17.127.000,00,  ma  delle 
“immobilizzazioni  nette di località”  (in inglese “regulatory asset based” - R.A.B.) di  cui 
all’articolo 5 comma 14 del D.M. 12/11/2011 n.226, unico parametro di riferimento, peraltro 
quantificato in modo oggettivo dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (A.E.E.G.), a 
regime  (ovvero  nelle  gare  per  la  gestione  del  servizio  successive  alla  prima),  ed  unico 
parametro preso effettivamente in considerazione, nei pochi (due) casi analoghi di cessione 
della proprietà degli impianti di distribuzione del gas recentemente avvenuti in Italia, che 
conduce ad un valore (della partecipazione) di soli 7,3 milioni di euro circa.
A tutela e garanzia di Holding, poi, occorrerà ancora prevedere (come fatto nella precedente 
prima  gara)  la  c.d.  “clausola  di  futuro  conguaglio  prezzo",  da  realizzare  attraverso  la 
scomposizione del prezzo di acquisto in una “parte fissa” (certa e definita in sede di offerta 
di gara) e in una “parte variabile” in relazione al valore della rete che sarà determinato in 
occasione della futura gara d’ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas 
naturale,  da  determinare  e  pagare  solamente  all’esito  di  tale  gara  e  di  cui  garantire  il 
pagamento con apposita “fideiussione bancaria a garanzia della parte variabile del prezzo” 
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(escutibile  a  prima  richiesta  e  con  l’espressa  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva 
escussione di  cui  all’articolo  1944 c.c.,  con la  deroga all’applicazione  dell’art.1945 c.c., 
nonché con la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 c.c.), da commisurare alla differenza 
fra  l’importo  definito  quale  base  d’asta  nel  primo  esperimento  di  gara  effettuato 
(€.17.127.000,00) e l’importo aggiudicato a seguito del secondo esperimento di gara.
Inoltre, a garanzia dell’incasso minino, entro l’anno, di almeno 8 milioni di euro, auspicato 
dal socio unico Comune, occorre prevedere che il “prezzo fisso” offerto dall’aggiudicatario 
venga  pagato  per  almeno  8  milioni  di  euro  contestualmente  al  trasferimento  della 
partecipazione  (“parte  fissa  immediata”)  -  previsto  in  giugno 2013 -  e  l’eventuale  parte 
residua venga corrisposta  in  un’unica rata  dilazionata  (“parte  fissa  dilazionata”)  entro  il 
termine massimo scelto dal compratore, ma comunque non superiore a 12 mesi dalla data di 
trasferimento (quindi presumibilmente in giugno 2014), unitamente ai relativi interessi, nella 
misura del tasso di interesse legale vigente, di tempo in tempo, nel periodo di dilazione e che 
il pagamento della “parte fissa dilazionata” e dei relativi interessi sia garantito anch’esso con 
“fideiussione bancaria a garanzia della  parte  fissa dilazionata del prezzo” (escutibile  a 
prima  richiesta  e  con  l’espressa  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  di  cui 
all’articolo  1944  c.c.,  con  la  deroga  all’applicazione  dell’art.1945  c.c.,  nonché  con  la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 c.c.).
Poiché il godimento delle azioni vendute decorrerà dal 1° gennaio 2013 (quindi l’acquirente 
parteciperà agli  utili  e alle perdite  prodotte dalla  società  dall’01/01/2013),  in aggiunta al 
prezzo di acquisto della partecipazione del 50,5% di Servizi Città s.p.a., l’acquirente dovrà 
poi  pagare  ad  Holding,  contestualmente  al  pagamento  della  “parte  fissa  immediata”  del 
prezzo di acquisto - previsto in giugno 2013 - anche il valore del 50,5% degli utili prodotti 
da Servizi  Città s.p.a. fino al  2012 e non distribuiti  ai  soci,  ma accantonati  alla “riserva 
straordinaria” (per complessivi €.254.000,00), pari a circa €.128.000,00.
Infine, come già avvenuto in occasione della precedente prima gara, occorrerà confermare 
anche il diritto di prelazione previsto dall’articolo  7.7 del vigente statuto di “Servizi Città 
s.p.a.”,  in  base al  quale  il  socio  privato  (“Gruppo S.G.R.  s.p.a.”)  disporrà  del  diritto  di 
precedenza rispetto ai terzi, a parità di condizioni offerte dal primo concorrente classificato 
in  gara  -  prezzo  con  relativi  tempi  e  modalità  di  pagamento  -  nell’acquisto  della 
partecipazione societaria posta in vendita da Holding, a prescindere dalla partecipazione o 
meno  alla  procedura  di  gara  disciplinata  dal  bando,  diritto  che,  per  le  motivazioni  già 
indicate negli atti relativi alla predente suddetta prima gara, potrà essere esercitato solamente 
“per intero” (sull’intero 100% della partecipazione - del 50,50% - posta in vendita da Rimini 
Holding  s.p.a.),  oppure  non  esercitato,  senza  possibilità  di  esercitarlo  solamente 
parzialmente; pertanto, a gara completata, l’intera partecipazione del 50,50% dovrà essere 
offerta in vendita al socio privato allo stesso prezzo e alle stesse condizioni proposte dal 
vincitore della gara e l’effettiva aggiudicazione della gara stessa sarà subordinata al mancato 
esercizio del suddetto diritto di prelazione da parte del socio privato, entro il termine di 60 
giorni dalla data di ricevimento della offerta di vendita formulata da Holding.
Infine, qualora incassate, le suddette auspicate somme potranno essere versate al Comune di 
Rimini sotto forma di distribuzione parziale della consistente “riserva sovrapprezzo azioni” 
attualmente esistente nel bilancio di Holding;

9) il 1° luglio 2013, conversione dell’apertura di credito residua (attivata il 07/12/2010) 
con la  Banca Monte dei Paschi di Siena in mutuo decennale (fino al 30/06/2023),  al 
tasso Euribor a 6 mesi, maggiorato di uno spread annuo del 2,5%, per fare in modo che il 
rimborso del finanziamento acceso avvenga secondo il piano di ammortamento riportato al 
termine del presente  documento,  che prevede rate annue di importo stimato in circa 1,3 
milioni di euro, invece che sulla base delle rate minime di rimborso attualmente previste 
dall’apertura di credito, pari ad 1,5 milioni di euro, non più sostenibili finanziariamente da 
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Holding,  a  fronte  degli  importanti  impegni  già  assunti  e/o  da  assumere  con il  presente 
bilancio;

10) nel  secondo  semestre  2013, sottoscrizione  dell’aumento  di  capitale  deliberato 
dall’assemblea di Aeradria S.p.a. del 7 giugno 2012,  per l’importo di 1.267.700 euro, 
subordinata alla omologazione del concordato in continuità da parte del Tribunale di Rimini 
e  da versare solamente per la differenza tra tale importo e l’importo (€.729.635,89) del 
mutuo già concesso ad Aeradria in aprile 2013, maggiorato degli interessi su di esso nel 
frattempo maturati (quindi per un importo stimato di €.528.335,63);

11) entro il  secondo semestre  2014,  versamento a Rimini Congressi  S.r.l.  dell’importo di 
750.000 euro a titolo di futuro aumento del capitale sociale [finalizzato alla realizzazione - 
già  avvenuta  -  dell’investimento  consistente  nella  realizzazione  del  nuovo  palazzo  dei 
congressi  di  Rimini,  disciplinato  dall’originario  “accordo per  la  realizzazione  del  nuovo 
palacongressi di Rimini” stipulato tra Comune - oggi Holding - Provincia e C.C.I.A.A. di 
Rimini  e  dai  relativi  successivi  n.3  supplementi  e realizzato  anche con l’accensione  del 
mutuo in questione, e quindi coerentemente con la deroga prevista dall’articolo 6, comma 
19, del D.L.78/2010 (al divieto, gravante sugli enti pubblici, di ricapitalizzazione di società 
in perdita da almeno tre esercizi consecutivi - come “Rimini Congressi s.r.l.”)];

12) entro il  secondo semestre  2015,  versamento a Rimini Congressi  S.r.l.  dell’importo di 
1.220.000 euro, a  titolo  di  futuro aumento  del  capitale  sociale,  finalizzato  al  medesimo 
scopo indicato al precedente punto 11;

- nel bilancio di previsione 2013-2015 di Rimini Holding s.p.a. in questione è prevista una politica 
di distribuzione dei dividendi e/o delle riserve di utili/capitale della società che, in stretto accordo 
con le indicazioni che saranno fornite dal socio unico Comune di Rimini, massimizzi le risorse 
annue distribuibili  al  socio stesso,  compatibilmente con le  esigenze di liquidità  della  società 
stessa e  che  tenga  conto  dell’obbligo,  dalla  medesima  assunto,  di  corrispondere  al  socio 
l’importo  di  4,34  milioni  di  euro  nella  data  che  sarà  da  questo  indicata,  prevista  entro  il 
30/06/2013 e dell’esigenza del socio stesso di disporre di almeno ulteriori 8 milioni di euro nel 
corso dell’anno 2013 per  finanziare  il  proprio “piano degli  investimenti”  futuri;  tale  duplice 
erogazione verrà effettuata utilizzando parzialmente la “riserva sovrapprezzo azioni” costituita il 
02/12/2010 in sede di conferimento delle partecipazioni; nel dettaglio:
a) nel corso dell’esercizio 2013 si prevede pertanto di:

a.1) pagare al socio unico Comune di Rimini:
a.1.1) €.4.340.000,00 ed ulteriori €.8.128.000,00, per complessivi €.12.468.000,00, a 

titolo di parziale distribuzione della “riserva sovrapprezzo azioni”;
a.1.2) €.800.000,00 a titolo di dividendo 2010, deliberato nel corso del 2011;

a.2) deliberare la distribuzione, per €.600.000,00, di parte degli utili prodotti negli esercizi 
2010 e 2011 e finora non distribuiti (accantonati alla riserva “utili portati a nuovo”), 
stabilendone il pagamento nell’esercizio 2015 (tale previsione corregge e sostituisce, 
sia per la natura di quanto distribuito - riserve di utili degli anni precedenti e non utili 
dell’ultimo anno precedente - sia per l’importo - 600.000,00 invece che 490.000,00 - 
quella fatta in data 05/02/2013, in occasione della previsione degli impatti economico-
finanziari  futuri  che  avrebbe  avuto  l’allora  approvanda  operazione  di  sostegno  di 
Aeradria s.p.a. da parte Holding, in base alla quale Holding avrebbe dovuto distribuire, 
nel  2015,  un  dividendo  2012 di  €.490.000,00;  infatti  tale  dividendo  2012 sarebbe 
solamente  di  €.87.000,00,  in  quanto  il  bilancio  dell’esercizio  2012  -  a  causa 
dell’ingente  svalutazione  della  partecipazione  detenuta  proprio  in  Aeradria  s.p.a.  - 
chiuderà  con  un  utile  di  soli  €.87.000,00,  come  indicato  nel  “conto  economico 
prospettico” riportato al termine del paragrafo 6.1 del bilancio di previsione);

b) nel corso dell’esercizio 2014 si prevede di:
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b.1) pagare al socio unico Comune di Rimini il dividendo di €.1.392.000,00 deliberato nel 
corso del 2012, riferito all’esercizio 2011;

b.2) deliberare la distribuzione, per  €.600.000,00, dell’utile che si prevede sarà prodotto 
nell’esercizio 2013, stabilendone il pagamento nell’esercizio 2016;

c) nel corso dell’esercizio 2015 si prevede di:
c.1) pagare  al  socio  unico  Comune  di  Rimini,  per  l’importo  di  €.600.000,00,  secondo 

quanto deliberato nel corso del 2013, la riserva (di “utili portati a nuovo”) costituita 
con gli utili prodotti negli anni 2010 e 2011 (cfr. precedente punto a.2);

c.2)deliberare  la  distribuzione,  per  €.500.000,00,  dell’utile  che  si  prevede  sarà  prodotto 
nell’esercizio 2014, stabilendone il pagamento nell’esercizio 2017;

- in pratica nel bilancio di previsione in questione ogni anno si prevede di pagare il dividendo di 
cui si sarà deliberata la distribuzione due anni prima (riferito al bilancio di tre anni prima) e di 
deliberare  la  distribuzione  di  parte  dell’utile  risultante  dal  bilancio  dell’esercizio  precedente, 
stabilendone il pagamento nel secondo anno successivo a quello di deliberazione (terzo anno 
successivo a quello di produzione dell’utile stesso);

- l’art.5.1, lettera a.5), del vigente “regolamento per la gestione delle partecipazioni societarie del 
Comune di Rimini”, stabilisce che  “…(omissis), il voto che il socio Comune esprimerà nelle  
assemblee  e  negli  organi  collegiali  delle  società  partecipate  direttamente  sarà espresso dal  
Sindaco, o dal soggetto da esso delegato (per iscritto) alla partecipazione all’assemblea o alla  
riunione dell’organo collegiale,
a) su conforme preventiva deliberazione del Consiglio Comunale, nel caso in cui si tratti di  

“voto determinante per l’adozione della deliberazione proposta” e l’assemblea dei soci o 
l’organo collegiale della “società partecipata direttamente” debba deliberare su una o più  
delle seguenti materie:
a.1) …(omissis);
a.2) …(omissis);
a.3) …(omissis);
a.4) …(omissis);
a.5) bilanci  di  previsione  e  relative  modifiche  (solamente  delle  società  partecipate  -  

direttamente e indirettamente di primo livello - aventi  per oggetto l’esercizio delle  
attività  di  natura  finanziaria,  con  particolare  riferimento  all’assunzione  e  alla  
gestione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti  
o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario);”

RITENUTO:
- che il bilancio di previsione 2013-2015 di Rimini Holding s.p.a. (allegato al presente atto, 
quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera  A), sia pienamente condivisibile in 
quanto fondato sulle linee di sviluppo suddette, anch’esse pienamente condivisibili ed opportune, 
in quanto finalizzate principalmente:
 allo  snellimento  degli  organi  amministrativi  di  alcune delle  cinque società  controllate  da 

Rimini Holding s.p.a. e alla contestuale riduzione immediata ed ulteriore, rispetto a quella già 
applicata con il bilancio di previsione 2012 di Rimini Holding s.p.a., dei rispettivi costi;

 all’ampliamento  del  controllo  dei  soci  (incluso  il  Comune  di  Rimini,  attraverso  Rimini 
Holding s.p.a.) sulle 5 società controllate da Holding;

 all’adozione,  nelle  altre  10  società  partecipate  da  Holding,  diverse  dalle  controllate,  di 
provvedimenti analoghi a quelli sopra previsti per le 5 società controllate;

 al riequilibrio dei conti della società controllata “Rimini Reservation s.r.l.”;
 al sostegno delle società partecipate Aeradria s.p.a. e Rimini Congressi s.r.l.;
 al reperimento di importanti risorse finanziarie per l’ente, imprescindibili per il sostegno del 
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proprio “piano degli investimenti” futuri;
 ad una politica di  distribuzione dei dividendi e/o delle riserve di utili/capitale della società 

che,  in stretto accordo con le indicazioni  che saranno fornite dal socio unico Comune di 
Rimini,  massimizzi  le  risorse  annue distribuibili  al  socio  stesso,  compatibilmente  con le 
esigenze di liquidità della società stessa;

 di dover pertanto dare mandato al Sindaco (o suo delegato) di votare favorevolmente, in seno 
all’assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. di prossima imminente celebrazione, 
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  2013-2015  della  società  e  la  conseguente 
autorizzazione all’amministratore unico della stessa al compimento delle operazioni ivi previste;

VISTI:
- l'articolo 42 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
- l’articolo 29 (“società di capitali”) dello statuto del Comune di Rimini;
- l’articolo 25 (“bilancio di previsione”) dello statuto di “Rimini Holding s.p.a.”;
- l’art.5.1, lettera a.5), del vigente “regolamento per la gestione delle partecipazioni societarie del 
Comune di Rimini”;
- il  parere  favorevole  espresso  in  data  18/04/2013  dal  responsabile  dell’U.O.  Organismi 
Partecipati, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta in oggetto;
- il parere  espresso in data 02.05.2013 dal direttore della Direzione Risorse Finanziarie, ai sensi 
dell'articolo 49 del  D.Lgs.18.08.2000, n.267, in ordine alla  regolarità  contabile  alla  proposta  in 
oggetto, tenuto conto della “concertazione” sulla previsione di risorse da parte della holding che 
sono state esattamente contabilizzate con il Bilancio 2013 e con il pluriennale 2013/2015;
- il parere  espresso dalla V^ Commissione Consiliare nella seduta del 09.05.2013;

Il Presidente del Consiglio esaurita la trattazione dell'argomento pone in votazione la proposta  
deliberativa così come precedentemente emendata;

Esperita la votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato: 17 voti favorevoli 
(PD – FdS – Rimini x Rimini), 5 contrari (PdL – il Cons. Renzi – Movimento 5 Stelle) e nessun 
astenuto, espressi dai n. 22 presenti (21 Consiglieri più il Sindaco);

DELIBERA

1) di approvare il bilancio di previsione 2013-2015 di Rimini Holding s.p.a., allegato al presente 
atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera A;

2) di dare mandato al Sindaco (o suo delegato) di votare favorevolmente, in seno all’assemblea 
ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. di prossima celebrazione, l’approvazione del bilancio 
di previsione 2013-2015 della società e la conseguente autorizzazione all’amministratore unico 
della stessa al compimento delle operazioni ivi previste;

3) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri di cui all’articolo 49 del 
D.Lgs.18.08.2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l’urgenza di rispettare i ristretti tempi fissati per l’approvazione del bilancio di previsione 
2013-2015 di Rimini Holding s.p.a.,
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CON 17  voti  favorevoli  (PD –  FdS  –  Rimini  x  Rimini),  5  contrari  (PdL –  il  Cons.  Renzi  – 
Movimento  5  Stelle)  e  nessun  astenuto,  espressi  per  alzata  di  mano  dai  n.  22  presenti  (21 
Consiglieri più il Sindaco);

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 
4, del D.Lgs.18.08.2000, n.267.
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 PRESIDENTE  SEGRETARIO GENERALE

F.to TURCI DONATELLA F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, 
attesta che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo 
pretorio per 15 giorni dal 21.05.2013.

Rimini lì 21.05.2013                                            IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
   Alessandro Bellini


