
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    747    DEL     27/10/2016 

SIS  SPA  DISTRIBUZIONE  UTILE  DI  ESERCIZIO  ANNO  2015  - 
ACCERTAMENTO DI ENTRATA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO SOCIETA' PARTECIPATE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

VISTA la comunicazione del 9/05/2016 prot. 17225, con cui S.I.S. S.p.A. trasmetteva 
i verbali dell'assemblea dei soci tenutasi il 27/04/2016 in cui si è deciso, tra le altre cose, di 
procedere alla ripartizione dell'utile di esercizio 2015 nella misura del 95% pari ad Euro 
524.657,02  in  ragione  di  Euro  0,0141955415  per  azione,  per  un  importo  complessivo 
spettante al Comune di Cattolica di Euro 140.988,09;

VISTA altresì  la  comunicazione  del  7/10/2016 prot.  37379,  con cui  S.I.S.  S.p.A. 
comunicava  di  procedere  al  pagamento  nei  confronti  dei  soci  di  un acconto  sul  totale 
ammesso  alla  ripartizione,  pari  ad  Euro  0,011093289  per  azione,  per  un  importo 
complessivo spettante al Comune di Cattolica di Euro 110.176,96;

RITENUTO di procedere in ogni caso all'accertamento sul Bilancio 2016 dell'entrata 
complessiva di Euro 140.988,09;

VISTI:

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

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

- 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 prendere atto della Deliberazione dell'Assemblea dei Soci di S.I.S. S.p.A. in cui si 
è deciso, tra le altre cose, di procedere alla ripartizione dell'utile di esercizio 2015 
nella misura del 95% pari ad Euro 524.657,02 in ragione di Euro 0,0141955415 per 
azione,  per  un  importo  complessivo  spettante  al  Comune di  Cattolica  di  Euro 
140.988,09;

2) di  accertare  l'entrata  complessiva  di  Euro  140.988,09  sul  Capitolo  630000 
“Partecipazione ai dividendi della S.I.S. Asset S.p.A.” del Bilancio 2016, siope 3400, 
codice Piano dei Conti Finanziario 3.04.02.03.001;

3) di individuare nella persona della dott.ssa Claudia Rufer, Dirigente del Servizio, il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SETTORE 04 UFFICIO SOCIETA' PARTECIPATE

UFFICIO ENTRATE - IVA

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  27/10/2016 
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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