COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. : 136 del 15/10/2009

Oggetto :

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI RIMINI DA
MANTENERE E DA DISMETTERE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMI 27-32,
DELLA LEGGE N. 244/2007 (LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2008).

L’anno duemilanove, il giorno 15 del mese di Ottobre, 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
1 RAVAIOLI ALBERTO

Pres./Ass.
SINDACO

Consiglieri Comunali

Pres./Ass.

presente

2 AGOSTA MARCO

presente

22 GALVANI SAVIO

presente

3 ALLEGRINI MASSIMO

presente

23 GENNARI RITA

presente

4 ALOISIO GIUSEPPE

presente

24 GIORGETTI ALESSANDRO

presente

5 ANGELINI FRANCESCO

presente

25 GIOVAGNOLI GIORGIO

presente

6 ARLOTTI TIZIANO

presente

26 GIUDICI ERALDO

presente

7 ASTOLFI ALBERTO

presente

27 LEARDINI MARIO

presente

8 BARBONI ANTONIO

presente

28 LOMBARDO GIUSEPPE

presente

9 BARONE PASQUALE

presente

29 MELUCCI MAURIZIO

presente

10 BELLOCCHI MARCO
11 BONADONNA LUIGI

presente
presente

30 MISEROCCHI FABRIZIO
31 MORETTI GIULIANA

presente
presente

12 BUCCI ALBERTO

presente

32 PARI EUGENIO

assente

13 CASADEI STEFANO

presente

33 PAZZAGLIA FABIO

presente

14 CASALBONI UMBERTO

presente

34 PETITTI EMMA

presente

15 CECCARELLI ANTONELLA

presente

35 PEZZUTO GABRIELLA MARIA

presente

16 CERRI GIOVANNINO

presente

36 PICCARI VALERIA

presente

17 CINGOLANI LILIANA

presente

37 PIRONI GIOVANNI

presente

18 COCCIA LEANDRO

presente

38 RAVAGLIOLI ALESSANDRO

assente

19 DAU CLAUDIO

assente

39 RENZI GIOENZO

presente

20 FABIANI PACIFICO VINCENZO
21 GALLO VINCENZO

presente
presente

40 STARNINI GIULIO GHERARDO
41 ZILLI ORONZO

assente
presente

Totale presenti n. 37 - Totale assenti n. 4
Presiede CECCARELLI ANTONELLA nella sua qualità di PRESIDENTE.
Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.
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Ricognizione delle società partecipate dal Comune di Rimini da mantenere e da
dismettere ai sensi dell’art.3, commi 27-32 della L.244/2007 (legge finanziaria per
l’anno 2008).

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto.
Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi: il Sindaco, i Conss.: Zilli, Renzi,
Arlotti, Galvani, Barone, Renzi, Zilli, Miserocchi e il Sindaco, per dichiarazione di voto i Conss.:
Arlotti e Zilli.
Nel corso degli interventi escono i Conss.: Miserocchi, Moretti, Bucci, Casadei, Barboni,
Casalboni, Zilli, Astolfi, Pezzuto e Cingolani, entrano i Conss.: Miserocchi, Pari, Astolfi, esce il
Cons. Coccia, entrano i Conss.: Moretti, Casadei, Zilli, escono i Conss.: Cerri e Pazzaglia, entrano
i Conss.: Dau e Casalboni: presenti n. 32 (31 Consiglieri più il Sindaco).
Si omette la discussione, che risulta dal verbale della seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- il Comune di Rimini detiene attualmente le venti partecipazioni societarie indicate (in ordine alfabetico) nel prospetto a corredo del presente atto al n.1 (gli statuti e i bilanci degli ultimi cinque
esercizi di tali società sono attualmente pubblicati sul sito internet del Comune);
- l’art.3, commi 27-32 della L.n.244/2007 (legge finanziaria per l’anno 2008) ha stabilito che:
• gli enti locali non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni
e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
né assumere o mantenere direttamente partecipazioni in tali società;
• l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati
dall’organo competente (Consiglio Comunale) con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti sopra indicati;
• entro il termine del 31/12/2010 (il termine originario era fissato al 30/06/2009 ed è stato poi
posticipato dalla Legge n.69 del 18/06/2009) gli enti locali, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi di quanto sopra
previsto;
- l’art.19, comma 2, lett.a, del D.L. n.78/2009 (c.d. “Anticrisi”), convertito nella Legge
n.102/2009, ha stabilito inoltre l’obbligo di trasmettere la suddetta deliberazione alla Corte dei
Conti;
CONSIDERATO che:
- in base al parere n.48/2008 della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la
Lombardia (a corredo del presente atto al n.2), la data del 31/12/2010 sopra indicata è in realtà il
termine entro il quale gli enti locali devono assumere la suddetta deliberazione, non anche quello
entro il quale devono materialmente completare le dismissioni eventualmente deliberate, come
sembrerebbe dall’interpretazione “letterale” della norma;
- dalla relazione predisposta dal direttore della Direzione Cultura e Turismo del Comune (allegata
al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera A) risulta, per le
motivazioni ivi analiticamente illustrate, che:
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•

tra le venti partecipazioni societarie sopra indicate, è opportuno che il Comune dismetta quelle detenute nelle tre società:
a) “Consorzio Stazione s.r.l. consortile”;
b) “Nuova Qua.sco. s.r.l. consortile”;
c) “Rimini Teatro s.p.a.”
e mantenga tutte le altre diciassette;
• a causa della scarsa appetibilità delle partecipazioni societarie sopra indicate alle lettere a) e
c), la loro dismissione quasi sicuramente non potrà avvenire, come precisamente previsto
dalla norma di legge sopra citata, mediante loro cessione ad un acquirente individuato con
procedura ad evidenza pubblica, ma più opportunamente, e celermente, mediante liquidazione delle due società in questione;
• a causa dell’esiguità della partecipazione attualmente detenuta dal Comune di Rimini in
“Nuova Qua.sco. s.r.l. consortile” (pari ad euro 8,00 di valore nominale, corrispondente allo
0,002% dell’intero capitale sociale e ad un valore di mercato probabilmente inferiore ad euro
8,00 o comunque certamente non molto superiore a tale somma), la dismissione della partecipazione, nel rispetto delle disposizioni (dello statuto della società) che regolamentano la cessione delle quote, potrà avvenire con offerta delle quote (da dismettere) agli altri soci, oppure
a terzi, potenzialmente interessati all’acquisto, anche senza lo svolgimento della procedura ad
evidenza pubblica prevista dalla finanziaria 2008, qualora tale procedura risultasse non conveniente in termini di costi e/o di tempi di realizzazione, a fronte dell’irrisorietà della quota
da vendere e del relativo ricavo atteso;
- l’attuazione materiale della messa in liquidazione delle società “Consorzio Stazione s.r.l. consortile” e “Rimini Teatro s.p.a.” (mediante deliberazione assunta dalle rispettive assemblee dei
soci) e la vendita a terzi della partecipazione attualmente posseduta dal Comune di Rimini nella
società “Nuova Quasco s.r.l. consortile”, comporteranno dei tempi di realizzazione piuttosto
lunghi per cui, nonostante il sopra citato parere della Corte dei Conti, è opportuno avviare al più
presto tali provvedimenti;
- la liquidazione della società “Consorzio Stazione s.r.l. consortile”, il cui bilancio di chiusura (a
causa delle perdite maturate fino ad oggi, pari a complessivi .47.601,00) presenterà un patrimonio netto complessivo negativo, di .39.734,00, comporterà l’onere, per i soci, al fine di evitare il fallimento della società, di coprire, proporzionalmente all’entità della rispettiva partecipazione al capitale sociale, tale patrimonio netto negativo e conseguentemente implicherà, per il
socio Comune di Rimini (detentore del 25% del capitale sociale), l’onere di versare l’importo di
.9.933,50 (come risulta dalla nota della società a corredo del presente atto al n.3);
RITENUTO:
- che le motivazioni e le valutazioni illustrate nella già citata relazione del direttore della
Direzione Cultura e Turimo dell’ente siano integralmente condivisibili e che pertanto, in
ossequio a quanto stabilito dall’art.3, commi 27-32, della L.n.244/2007 (legge finanziaria per
l’anno 2008), debbano essere dismesse, con le modalità ivi proposte, e mantenute, le
partecipazioni societarie che il citato direttore propone rispettivamente di dismettere e di
mantenere;
- che sia opportuno evitare il fallimento della società “Consorzio Stazione s.r.l. consortile” che
altrimenti conseguirebbe alla sua messa in liquidazione, coprendone le perdite sopra indicate,
mediante versamento di denaro alla società per l’importo sopra indicato;
- che occorra provvedere all’adozione della presente deliberazione prima possibile al fine di dare
concreta attuazione alle dismissioni, eventualmente deliberate, in tempi congrui, anche nel
rispetto del termine del 31/12/2010 fissato dalla legge;
- di dover pertanto autorizzare preventivamente, per quanto di rispettiva competenza:
• il Sindaco (o suo delegato) a votare favorevolmente, in seno alle assemblee delle società
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partecipate oggetto di dismissione, sopra indicate, tutte le deliberazioni che risultassero
eventualmente necessarie e/o opportune per realizzare la dismissione sopra indicata;
il responsabile dell’U.O. Partecipazioni Societarie e Sport al compimento di tutti gli
adempimenti che risultassero eventualmente necessari e/o opportuni per realizzare le
dismissioni delle società partecipate così come indicate in premessa (a titolo esemplificativo,
non esaustivo, la determinazione del prezzo di vendita a terzi della partecipazione in “Nuova
Qua.s.co s.r.l. consortile”, la copertura delle perdite del “Consorzio Stazione s.r.l.
consortile”);

VISTI:
- l'art.42 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- il parere favorevole espresso in data 21/07/2009 dal direttore della Direzione Cultura e Turimo,
ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta
in oggetto;
- il parere favorevole espresso in data 14/09/2009 dal direttore della Direzione Risorse
finanziarie, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile
della proposta in oggetto;
- il parere favorevole espresso dalla V Commissione Consiliare Permanente nella seduta del
08/10/2009;
Il Presidente del Consiglio, esaurita la trattazione dell'argomento, pone in votazione la proposta
deliberativa;
Esperita la votazione, in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato: 24 voti
favorevoli, nessun contrario e 8 astenuti (i Conss.: Renzi, Barone, Zilli, Casalboni, Piccari, Moretti,
Giudici e Miserocchi) espressi dai n. 32 presenti (31 Consiglieri più il Sindaco);
DELIBERA
1) di approvare la relazione del direttore della Direzione Cultura e Turismo, allegata al presente
atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera A;
2) di dismettere, con le modalità indicate nella relazione di cui al precedente punto 1 del presente
atto e nelle premesse, le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini nelle società:
a) “Consorzio Stazione s.r.l. consortile”;
b) “Nuova Qua.sco. s.r.l. consortile”;
c) “Rimini Teatro s.p.a.”
e di mantenere tutte le altre diciassette partecipazioni societarie attualmente possedute,
analiticamente indicate nel prospetto a corredo del presente atto al n.1;
3) di coprire pro-quota le perdite finora maturate dalla società “Consorzio Stazione s.r.l.
consortile”, con il versamento della somma di .9.933,50 alla società;
4) di impegnare, a titolo di “copertura perdite 2009 e anni antecedenti” della società “Consorzio
Stazione s.r.l. consortile” (con sede legale in Rimini, via Stiria n.1, codice fiscale, partita I.V.A.
e numero di iscrizione al registro imprese di Rimini 02658570409) a favore della società stessa,
la somma di .9.933,50 sul CAP 46790 del bilancio annuale di previsione 2009, denominato
“Copertura perdite del Consorzio Stazione Consortile” istituito con la Delibera di Salvaguardia
adottata nella seduta del Consiglio Comunale del 24/9/2009 (COD. SIOPE 2802), ove esiste la
necessaria disponibilità, (IMP. 09/2674);
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5) di autorizzare il Sindaco (o suo delegato) a votare favorevolmente, in seno alle assemblee delle
società partecipate oggetto di dismissione, indicate al precedente punto 2 del presente atto, tutte
le deliberazioni che risultassero eventualmente necessarie e/o opportune per realizzare la
dismissione sopra approvata;
6) di dare mandato al responsabile dell’U.O. Partecipazioni Societarie e Sport e di autorizzarlo al
compimento di tutti gli adempimenti che risultassero eventualmente necessari e/o opportuni per
realizzare le dismissioni approvate al precedente punto 2 del presente atto e dare quindi
compiuta attuazione al dettato normativo in questione (a titolo esemplificativo, non esaustivo, la
determinazione del prezzo di vendita a terzi della partecipazione in “Nuova Quasco s.r.l.
consortile”, il versamento della somma dovuta per coprire le perdite del “Consorzio Stazione
s.r.l. consortile”, la trasmissione della presente deliberazione alla competente sezione della
Corte dei Conti, secondo quanto previsto dall’art.19, comma 2, lett.a, del D.L. n.78/2009,
convertito nella Legge n.102/2009);
7) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri di cui all’art.49 del
D.Lgs.18.08.2000, n.267, così come dettagliatamente richiamato in premessa.

ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Deliberazione di C.C. n. 136 del 15/10/2009

PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to CECCARELLI ANTONELLA

F.to LAURA CHIODARELLI

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 30/10/2009 ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 – comma terzo – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per avvenuta pubblicazione all’Albo
Pretorio per giorni 10, dal 20/10/2009

Rimini lì 05/11/2009

IL SEGRETARIO GENERALE
LAURA CHIODARELLI

ATTESTATO DI COPIA CONFORME
Il sottoscritto attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all’originale. Si rilascia
in carta libera per uso interno amministrativo e d’Ufficio.

Rimini lì _____________

__________________________

