
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  136  DEL  08/08/2019 

  BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2018 – AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI 
DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

L'anno  duemiladiciotto  , il giorno   otto , del mese di   Agosto , alle ore 12:00  nell' Ufficio del  
Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore A

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore A

Totale presenti n.  3 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  153 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta 
in data  10/07/2019 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   06/08/2019 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 01 Dott  RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC 

S.p.A. ;
b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 

06/08/2019  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  153 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  153  del 10/07/2019 

  BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2018 – AGGIORNAMENTO DEGLI 
ELENCHI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Assessore competente:   GENNARI MARIANO 

Settore proponente:   SETTORE 01 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate  immediatamente 
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: 
assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la Legge n. 42 del 05/05/2009 in materia di federalismo fiscale che,  attuazione dell’art. 
119 della Costituzione, all’art. 2 stabilisce che vengono definiti e individuati “...i principi fondamentali  
per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in 
modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 che regola le  disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro  
organismi che,  all’art.  11-bis,  comma 1,  recita  “Gli  enti  di  cui  all’articolo 1,  comma 1,  redigono il  
bilancio  consolidato  con  i  propri  enti  ed  organismi  strumentali  aziende,  società  controllate  e  
partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato  
di cui all’allegato n. 4/4” e al comma 3 specifica: “Ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato, si  
considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla  
sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri  
componenti del gruppo...”;

VISTO, inoltre, il Decreto Legislativo n. 174 del 10/10/2012 che, introducendo indirettamente 
l’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato per le Province ed i Comuni con l’articolo 147-quater 
del  TUEL,  ha  disposto  che  “i  risultati  complessivi  della  gestione  dell’ente  locale  e  delle  aziende 
partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica”;

RICHIAMATO il  punto  2  dell’Allegato  A/4  ‘Principio  contabile  applicato  n.  4/4’  al  D.Lgs.  



118/2011  che  elenca  e  definisce  le  tipologie  di  enti/organismi/società  componenti  il  “gruppo 
amministrazione pubblica”  specificando che,  ai  fini  dell’inclusione nel  detto  gruppo,  non rileva  la  
forma giuridica nè la differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società;

RICHIAMATO altresì il punto 3 dell’Allegato A/4 ‘Principio contabile applicato n. 4/4’ al D.Lgs. 
118/2011 che al primo periodo prevede, da parte della capogruppo, la predisposizione di due distinti  
elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;

2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RICHIAMATO  infine  il  punto  3.1  “Individuazione  degli  enti  da  considerare  per  la 
predisposizione del bilancio consolidato” del citato Allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011 che testualmente 
recita “Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto I possono non essere inseriti  
nell’elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a)  irrilevanza,  quando  il  bilancio  di  un  componente  del  gruppo  è  irrilevante  ai  fini  della 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico 
del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, 
una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali (la soglia era fissata al 10 per cento nel 2017) e al  
5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e  
finanziaria della capogruppo:

 totale dell’attivo,

 patrimonio netto,

 totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i  
bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. 

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti  
positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società 
controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente”.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione 
inferiori all’l% del capitale della società partecipata.

b)  Impossibilità  di  reperire  le  informazioni  necessarie  al  consolidamento in  tempi  ragionevoli  e  senza  spese 
sproporzionate.  I  casi  di  esclusione  del  consolidamento  predetto  motivo  sono  evidentemente 
estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti,  alluvioni e altre calamità  
naturali).”;

VISTE le  recenti  modifiche al  principio contabile  4/4 sul  bilancio consolidato,  non possono 
essere comunque considerati irrilevanti i bilanci:

- degli enti e delle società totalmente partecipati dalla capogruppo;

- delle società in house e degli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del 
gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

RITENUTO pertanto di inserire nel perimetro di consolidamento 2018, alla luce delle recenti 
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modifiche del principio contabile 4/4, la società Lepida Spa in quanto affidataria diretta di servizi da 
parte del Comune di Cattolica;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 31/3/2015, con il quale è stato approvato il piano di 
razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Cattolica, ai sensi dellart. 1 commi 611 e 
ss. Della L. 190/2014;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 25/09/2017, avente ad 
oggetto  “Revisione  straordinaria  delle  partecipazioni  ex  art.  24,  d.lgs.  19  agosto  2016  n.  175  – 
ricognizione partecipazione possedute”; 

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20/12/2018, avente ad 
oggetto  “Revisione  straordinaria  delle  partecipazioni  ex  art.  24,  d.lgs.  19  agosto  2016  n.  175  – 
ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2017”; 

ESAMINATO e valutato l’elenco delle partecipazioni dell’Ente (elenco1. Enti, aziende e società 
che  compongono  il  gruppo  amministrazione  pubblica)  approvato  con  il  citato  provvedimento 
sindacale,   e  ritenuto  di  integrare  lo  stesso  secondo  la  definizione  del  “gruppo  amministrazione 
pubblica”  di  cui  al  punto  2  per  principio  contabile  applicato  concernente  il  bilancio  consolidato,  
secondo le risultanze della tabella sotto riportata: 
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GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

PARTECIPAZIONI DIRETTE

RAGIONE SOCIALE

Società collegate

S.I.S. SPA 26,87%

Società partecipate

AERADRIA SPA 0,017%

AMIR SPA 0,22395%

GEAT SPA 0,066%

HERA SPA 0,0047%

LEPIDA SPA 0,0015%

ROMAGNA ACQUE SPA 1,6017%

START SPA 0,2273%

Entri strumentali controllati

FONDAZIONE REGINA MARIS (procedura di estinzione in corso) 100,00%

Enti strumentali partecipati

PATRIMONIO MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI 2,041%

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA 0,63%

ACER – AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA 4,08%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

RAGIONE SOCIALE Società controllante o dominante

SI SOLE (in liquidazione) S.I.S. SPA 100,00%

PLURIMA SPA ROMAGNA ACQUE SPA 32,28%

Quota 
posseduta

Quota 
posseduta



CONSIDERATO che ai fini della verifica per l'individuazione degli enti da considerare per la 
predisposizione  del  bilancio  consolidato  occorre  determinare  la  soglia  di  rilevanza  relativa  ai  tre 
parametri indicati alla lett. a) del punto 3.1 del richiamato principio contabile, che per il Comune di 
Cattolica risulta:

totale attivo patrimonio netto ricavi caratteristici

valori conto economico/patrimonio 
comune di cattolica - anno 2018

€ 101.553.788,33 € 71.385.578,30 € 24.642.527,93

SOGLIA DI RILEVANZA (3%) € 3.046.613,65 € 2.141.567,35 € 739.275,84

PRESO  ATTO  dello  stato  di  inattività  della  Fondazione  Regina  Maris  e  della  mancata 
predisposizione del bilancio relativo alle ultime annualità e ritenuto di prendere a base di calcolo per la  
definizione della soglia di rilevanza i dati esposti nell'ultimo bilancio disponibile, ossia quello dell'anno  
2008, nel quale viene esposto un totale attivo di € 938.201, un valore di patrimonio netto negativo e un 
valore dei ricavi caratteristici pari a 0 (zero);

CONSIDERATO che debbano ritenersi irrilevanti le  partecipazioni nelle società sotto elencate 
per la motivazione indicata a fianco di ciascuna: 

PARTECIPAZIONI DIRETTE

RAGIONE SOCIALE
 CAPITALE 
SOCIALE 

CAPITALE 
SOCIALE 

SOTTOSCRITT
O DAL 

COMUNE DI 
CATTOLICA
QUOTA %

TOTALE 
ATTIVO

PATRIMONIO 
NETTO

TOTALE 
RICAVI 

CARATTERIS
TICI

motivazione esclusione dall'area di 
consolidamento

società partecipate       

AERADRIA SPA  0,0170%    Società sottoposta a procedura 
concorsuale

AMIR SPA  0,2240%    

Quota inferiore al 1% del capitale 
della partecipata (ai sensi del punto 
3.1 lett. a) dell’Allegato 4/4 del 
D.Lgs. 118/2011)

GEAT SPA  0,0700%    

Quota inferiore al 1% del capitale 
della partecipata (ai sensi del punto 
3.1 lett. a) dell’Allegato 4/4 del 
D.Lgs. 118/2011)

HERA SPA  0,0047%    

Quota inferiore al 1% del capitale 
della partecipata (ai sensi del punto 
3.1 lett. a) dell’Allegato 4/4 del 
D.Lgs. 118/2011)

START SPA  0,2270%    

Quota inferiore al 1% del capitale 
della partecipata (ai sensi del punto 
3.1 lett. a) dell’Allegato 4/4 del 
D.Lgs. 118/2011)

enti strumentali 
controllati

      

FONDAZIONE 
REGINA MARIS

 100,0000%     

enti strumentali 
partecipati

      

AGENZIA 
MOBILITA' 
PROVINCIA DI 
RIMINI
cessata il 28/2/17

 2,0400%    

Esclusa in quanto, pur a totale 
partecipazione pubblica, non risulta 
affidataria diretta di servizio 
pubblico locale (ai sensi del punto 
2 nota 5) dell’Allegato 4/4 del 
D.Lgs. 118/2011)
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PATRIMONIO 
MOBILITA' 
PROVINCIA DI 
RIMINI
dal 1/03/17

 2,0400%    

Esclusa in quanto, pur a totale 
partecipazione pubblica, non risulta 
affidataria diretta di servizio 
pubblico locale (ai sensi del punto 
2 nota 5) dell’Allegato 4/4 del 
D.Lgs. 118/2011)

AGENZIA 
MOBILITA' 
ROMAGNOLA
dal 1/03/17

 0,6300%    

Quota inferiore al 1% del capitale 
della partecipata (ai sensi del punto 
3.1 lett. a) dell’Allegato 4/4 del 
D.Lgs. 118/2011)

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (desunte da note informative bilanci società da consolidare)

RAGIONE 
SOCIALE

società 
controllante o 
collegata

% 
DETENUT

A DA 
SOCIETA'

TOTALE 
ATTIVO

PATRIMONI
O NETTO

TOTALE 
RICAVI 

CARATTE
RISTICI

motivazione esclusione 
dall'area di 

consolidamento

SI SOLE SRL
in liquidazione

SIS SPA 100%  € 347.973       € 205.676  € 9.035
esclusa per irrilevanza 
ex punto 3.1 lett. A)

PLURIMA SPA
ROMAGNA 
ACQUE SPA

32,28% € 18.295.301 € 238.023 € 1.477.671
esclusa per irrilevanza 
ex punto 3.1 lett. A)parametrazione alla % di possesso di Romagna 

Acque
€ 5.095.723 € 76.834 € 476.992

RITENUTO di individuare nell'area di consolidamento del gruppo “Comune di Cattolica”, le seguenti 
partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

RAGION
E 

SOCIAL
E 

CAPITALE 
SOCIALE

CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO 
DAL COMUNE DI CATTOLICA

TOTALE 
ATTIVO

PATRIMON
IO NETTO

TOTALE 
RICAVI 

CARATT
ERISTICI

motivazione 
inclusione/ 
esclusione 
dall'area di 

consolidamento

% di 
consolida

mento
VALORE 
UNITARI

O

NR 
AZIONI/ 
QUOTE

VALORE 
SOTTOS
CRITTO

QUOT
A %

Società collegate

SIS SPA  € 36.959.282 1
    
9.931.857 

 € 
9.931.857 26,87%  € 49.005.152  € 39.262.362

 € 
1.922.439

inclusa nell'area 
di 

consolidamento
26,87%

calcolo rilevanza % 48,26% 55,00% 7,80%

Enti strumentali partecipati

ACER € 9.392.340
€ 
383.207,47 4,08% € 65.769.689 € 13.212.271

€ 
8.139.226

inclusa nell'area 
di 

consolidamento
4,08%

calcolo rilevanza % 64,76% 18,51% 33,03%

Società partecipate

Lepida 
Spa € 65.526.000 € 1.000 1 € 1.000

0,0015
% € 88.418.516 € 68,351.516

€ 
27758119

inclusa nell'area 
di 

consolidamento
0,0015%

calcolo rilevanza % 87,07% 95,75% 112,64%
Società partecipate

Romagna 
Acque 
Spa

€ 375.422.521 € 516,46 11.643 € 6.013.143,78 1,60% € 457.117.308 € 412.079.534 €  47.770.635
inclusa nell'area 

di 
consolidamento

1,60%

calcolo rilevanza % 450,12 % 577,26% 193,85%

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;
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Accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’ad. 49 del D.Lgs. 267/2000, è stato richiesto, in 
merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento 
in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del servizio Finanziario;

DELIBERA 

1.di approvare i due elenchi:

a. enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;

b. enti, aziende e società che compongono il bilancio consolidato, così come sotto riportati:

ELENCO AREA DI CONSOLIDAMENTO 

PARTECIPAZIONI DIRETTE

RAGION
E 

SOCIAL
E 

CAPITALE 
SOCIALE

CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO 
DAL COMUNE DI CATTOLICA

TOTALE 
ATTIVO

PATRIMON
IO NETTO

TOTALE 
RICAVI 

CARATT
ERISTICI

motivazione 
inclusione/ 
esclusione 
dall'area di 

consolidamento

% di 
consolida

mento
VALORE 
UNITARI

O

NR 
AZIONI/ 
QUOTE

VALORE 
SOTTOS
CRITTO

QUOT
A %

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  136 del 08/08/2019             Pag. 8 di 11

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

PARTECIPAZIONI DIRETTE

RAGIONE SOCIALE

Società collegate

S.I.S. SPA 26,87%

Società partecipate

AERADRIA SPA 0,017%

AMIR SPA 0,22395%

GEAT SPA 0,066%

HERA SPA 0,0047%

LEPIDA SPA 0,0015%

ROMAGNA ACQUE SPA 1,6017%

START SPA 0,2273%

Entri strumentali controllati

FONDAZIONE REGINA MARIS (procedura di estinzione in corso) 100,00%

Enti strumentali partecipati

PATRIMONIO MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI 2,041%

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA 0,63%

ACER – AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA 4,08%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

RAGIONE SOCIALE Società controllante o dominante

SI SOLE (in liquidazione) S.I.S. SPA 100,00%

PLURIMA SPA ROMAGNA ACQUE SPA 32,28%

Quota 
posseduta

Quota 
posseduta



Società collegate

SIS SPA  € 36.959.282 1
    
9.931.857 

 € 
9.931.857 26,87%  € 49.005.152  € 39.262.362

 € 
1.922.439

inclusa nell'area 
di 

consolidamento
26,87%

calcolo rilevanza % 48,26% 55,00% 7,80%

Enti strumentali partecipati

ACER € 9.392.340
€ 
383.207,47 4,08% € 65.769.689 € 13.212.271

€ 
8.139.226

inclusa nell'area 
di 

consolidamento
4,08%

calcolo rilevanza % 64,76% 18,51% 33,03%

Società partecipate

Lepida 
Spa € 65.526.000 € 1.000 1 € 1.000

0,0015
% € 88.418.516 € 68,351.516

€ 
27758119

inclusa nell'area 
di 

consolidamento
0,0015%

calcolo rilevanza % 87,07% 95,75% 112,64%
Società partecipate

Romagna 
Acque 
Spa

€ 375.422.521 € 516,46 11.643 € 
6.013.143,78 1,60% € 457.117.308 € 412.079.534 €  47.770.635

inclusa nell'area 
di 

consolidamento
1,60%

calcolo rilevanza % 450,12 % 577,26% 193,85%

2. di dare atto che non saranno incluse nel Bilancio Consolidato gli organismi/ enti/ società sotto 
riportate:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

RAGIONE SOCIALE
 CAPITALE 
SOCIALE 

CAPITALE 
SOCIALE 

SOTTOSCRITT
O DAL 

COMUNE DI 
CATTOLICA
QUOTA %

TOTALE 
ATTIVO

PATRIMONIO 
NETTO

TOTALE 
RICAVI 

CARATTERIS
TICI

motivazione esclusione dall'area di 
consolidamento

società partecipate       

AERADRIA SPA  0,0170%    Società sottoposta a procedura 
concorsuale

AMIR SPA  0,2240%    

Quota inferiore al 1% del capitale 
della partecipata (ai sensi del punto 
3.1 lett. a) dell’Allegato 4/4 del 
D.Lgs. 118/2011)

GEAT SPA  0,0700%    

Quota inferiore al 1% del capitale 
della partecipata (ai sensi del punto 
3.1 lett. a) dell’Allegato 4/4 del 
D.Lgs. 118/2011)

HERA SPA  0,0047%    

Quota inferiore al 1% del capitale 
della partecipata (ai sensi del punto 
3.1 lett. a) dell’Allegato 4/4 del 
D.Lgs. 118/2011)

START SPA  0,2270%    

Quota inferiore al 1% del capitale 
della partecipata (ai sensi del punto 
3.1 lett. a) dell’Allegato 4/4 del 
D.Lgs. 118/2011)

enti strumentali 
controllati

      

FONDAZIONE 
REGINA MARIS

 100,0000%     

enti strumentali 
partecipati

      

AGENZIA 
MOBILITA' 
PROVINCIA DI 
RIMINI
cessata il 28/2/17

 2,0400%    

Esclusa in quanto, pur a totale 
partecipazione pubblica, non risulta 
affidataria diretta di servizio 
pubblico locale (ai sensi del punto 
2 nota 5) dell’Allegato 4/4 del 
D.Lgs. 118/2011)
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PATRIMONIO 
MOBILITA' 
PROVINCIA DI 
RIMINI
dal 1/03/17

 2,0400%    

Esclusa in quanto, pur a totale 
partecipazione pubblica, non risulta 
affidataria diretta di servizio 
pubblico locale (ai sensi del punto 
2 nota 5) dell’Allegato 4/4 del 
D.Lgs. 118/2011)

AGENZIA 
MOBILITA' 
ROMAGNOLA
dal 1/03/17

 0,6300%    

Quota inferiore al 1% del capitale 
della partecipata (ai sensi del punto 
3.1 lett. a) dell’Allegato 4/4 del 
D.Lgs. 118/2011)

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (desunte da note informative bilanci società da consolidare)

RAGIONE 
SOCIALE

società 
controllante o 
collegata

% 
DETENUT

A DA 
SOCIETA'

TOTALE 
ATTIVO

PATRIMONI
O NETTO

TOTALE 
RICAVI 

CARATTE
RISTICI

motivazione esclusione 
dall'area di 

consolidamento

SI SOLE SRL
in liquidazione

SIS SPA 100%  € 347.973       € 205.676  € 9.035
esclusa per irrilevanza 
ex punto 3.1 lett. A)

PLURIMA SPA
ROMAGNA 
ACQUE SPA

32,28% € 18.295.301 € 238.023 € 1.477.671
esclusa per irrilevanza 
ex punto 3.1 lett. A)parametrazione alla % di possesso di Romagna 

Acque
€ 5.095.723 € 76.834 € 476.992

3. di  dare  atto  che  l'ufficio  ragioneria  provvederà  a  trasmettere  agli  organismi/  enti/  società  
interessate, copia della presente deliberazione;

4. di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici:  Servizi  finanziari, 
patrimonio, partecipate; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma 
del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di 
quanto disposto.

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento 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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