
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    512    DEL     20/07/2015 

UNI.RIMINI  S.P.A.  -  SOCIETA'  CONSORTILE  PER  L'UNIVERISTA'  NEL 
RIMINESE - QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2015 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO SOCIETA' PARTECIPATE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015-2017;

RICHIAMATO  inoltre  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  348  del  30/12/1998, 
esecutivo,  con  la  quale  il  Comune  di  Cattolica  aderiva  all'allora  UNI.TU.RIM S.p.A.  – 
Società Consortile per l'Università nel Riminese con sede in Rimini via Angherà, 22, ora 
ridenominata UNI.RIMINI S.p.A. - Società consortile per l'università nel riminese;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 21/11/2003, esecutiva, 
con la quale si approvavano le modifiche da apportare allo Statuto della Società Consortile;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 19/12/2011, esecutiva, 
con la  quale,  fra l'altro,  si  approvavano le linee di  indirizzo per la  cessione delle  quote 
detenute nel capitale sociale di UNIRIMINI, indirizzo successivamente confermato con 
delibera n. 85 del 18/12/2013;

PRESO ATTO che:
– con lettera del 14/11/2014 si manifestava la volontà di dismettere la partecipazione 

del Comune in Unirimini s.p.a., invocando l'applicabilità dell'art. 1 comma 569 della 
Legge 147/2013;

– è stata esperita asta pubblica per la vendita delle quote ma che la stessa è andata  
deserta;

– in data 30/6/2015 è stato comunicato formale esercizio del diritto di recesso da 
Unirimini s.p.a., chiedendo l'attivazione delle procedure previste dagli artt. 28 e 30 
dello  Statuto  Sociale  e  che  l'efficacia  del  recesso  stesso  decorra  a  far  data  dal 
31/12/2015;

CONSIDERATO pertanto che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, la quota consortile 
relativa all'annualità in corso deve essere corrisposta “per tutto il tempo di permanenza  
nella Società”;

VISTA la nota del 04/12/2014, depositata agli atti della presente determinazione ed 
assunta al Protocollo Generale il 09/12/2014 al n. 40565, con la quale viene richiesto il  
versamento dei contributi consortili ai sensi dell'art. 26, comma 2, dello Statuto, per l'anno 
2015 e relativi alla quota dello 0,50%, ammontanti ad Euro 8.574,12;

RITENUTO di provvedere in merito,

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
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- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) -  di  riconoscere  e  liquidare  ad  UNI.RIMINI  S.p.A.  Società  Consortile  per 
l'Università  nel  Riminese  con  sede  in  Rimini  Via  Angherà,  22,  la  somma 
complessiva di Euro 8.574,12 quale contributo consortile per l'anno 2015, relativo 
alla quota dello 0,50%;

2) - di  impegnare la  spesa di  Euro 8.574,12 sul  capitolo 580003 del  bilancio 2015 
“Trasferimenti a società ed enti partecipati” - SIOPE n. 1571;

3)   - di dare atto che la spesa non rientra negli obblighi di tracciabilità cui alla L. 
13/08/2010,  n.  136,  trattandosi  di  erogazione  liberale  priva  di  rapporto 
sinallagmatico;

4) - di autorizzare l'ufficio ragioneria a provvedere al pagamento della quota relativa 
all'anno 2015 da corrispondersi, come indicato nell'allegata nota, entro il mese di 
ottobre dell'anno in corso;

5) - di dare altresì atto che l'ente beneficiario del contributo verrà iscritto all'Albo dei 
beneficiari ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 e che la presente determinazione 
sarà pubblicata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ;

6) -  di  individuare  nella  persona  della  D.ssa  Claudia  M.  Rufer  la  responsabile  del  
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SOCIETA' PARTECIPATE

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
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Cattolica lì,  20/07/2015 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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