
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
(con sede in S. Piero in Bagno)

Provincia di Forlì-Cesena

******

                       DECRETO DEL SINDACO N. 80 / 2015

DECRETO DEL SINDACO 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
SOCIETA E  DELLE  PARTECIPAZIONI  SOCIETARIE  DIRETTAMENTE  O 
INDIRETTAMENTE POSSEDUTE    

IL SINDACO 

                                              

RICHIAMATA la  legge  n.  190 del  23.12.2014 che,  al  comma 612,  stabilisce  che  i  Sindaci 
definiscono e approvano,  entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle 
società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute,  da inoltrare alla 
competente  sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti  e  pubblicare  nel  sito  internet 
istituzionale dell’amministrazione;

PREMESSO che:
- l’art. 3 della Legge 24.12.2007, n.244 (finanziaria 2008) ai commi 27 e seguenti  stabilisce in 
capo alle amministrazioni   pubbliche il divieto di costituire società aventi per oggetto attività di 
produzione  di  beni  e  di  servizi  non  strettamente  necessarie  per  il  perseguimento  delle  proprie 
finalità istituzionali mentre è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di 
interesse  generale  e  dispone che  il  mantenimento  delle  attuali  o  l’assunzione  delle  nuove,  sia 
autorizzato dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti 
di cui sopra;
- la prima ricognizione delle società partecipate, ai sensi della normativa suddetta e da quanto 
disposto dall’art. 13 della L. 248/2006 e dall’art.113 TUEL, è stata approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 39 del 21.04.2009 ad oggetto  "Legge 24/12/2007 n. 244 - art. 3 commi 
27,28,29  -  Ricognizione  partecipazioni  azionarie  dell'ente"  con  la  quale  si  autorizzava,  per  le 
motivazioni  ivi esposte,  il mantenimento delle partecipazioni azionarie del Comune di Bagno di 
Romagna di cui all’allegato del citato atto deliberativo, e precisamente:
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3. Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a.
4. Unica Reti s.p.a.
5. Lepida s.p.a.
6. Società Gestione Unica delle Acque di Bagno di Romagna s.r.l.
7. Terme Sant'Agnese s.p.a.
8. Consorzio  A.T.R.  (trasformatosi  poi  in  A.T.R.  società  consortile  a  responsabilità 

limitata);
9. E-bus s.p.a. (incorporata poi in Start Romagna s.p.a.)
10. Hera s.p.a.

CONSIDERATO  che la legge di stabilità 2015 - L. n. 190 del 23/12/2014 - introduce ulteriori 
limiti al mantenimento da parte delle pubbliche amministrazioni delle partecipazioni in società ed, 
in particolare, il comma 611  prevede che gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviino un 
processo  di  razionalizzazione  delle  società  e  delle  partecipazioni  societarie  direttamente  o 
indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, 
anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari 
a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni 
di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
e)  contenimento  dei  costi  di  funzionamento,  anche  mediante  riorganizzazione  degli  organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative 
remunerazioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2015 con la quale si dà si 
stabilisce di: 

1) di  approvare la ricognizione complessiva delle partecipazioni detenute dall’Ente risultante 
dalla relazione tecnica allegato A) alla presente determinazione quale parte integrate e sostanziale 
della stessa e del presente atto.

2) di  esprimere i  seguenti  indirizzi  per  la  predisposizione  del  piano  operativo  di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie da parte del Sindaco ai sensi del 
comma 612 della legge n. 190/2014: 
a) di  mantenere  le  partecipazioni  detenute  dal  Comune  di  Bagno  di  Romagna  nelle  sotto 

riportate società sussistendo i presupposti di cui al comma 27 dell’ art. 3 della legge 244/2007:
1. Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a.
2. Unica Reti s.p.a.
3. Lepida s.p.a.
4. Società Gestione Unica delle Acque di Bagno di Romagna s.r.l.
5. Terme Sant'Agnese s.p.a.
6. A.T.R. società consortile a responsabilità limitata;
7. Start Romagna s.p.a.

b) di dismettere, conseguentemente le partecipazioni in Hera s.p.a.

RITENUTO pertanto  di approvare la ricognizione complessiva delle società partecipate come 
risultante  dalle  schede  contenute  nella  relazione  tecnica  allegato  A)  quale  parte  integrante  e 
sostanziale della presente determinazione;
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RITENUTO, altresì di confermare la partecipazione nelle società di seguito  elencate, strategiche 
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente

1. Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a.
2. Unica Reti s.p.a.
3. Lepida s.p.a.
4. Società Gestione Unica delle Acque di Bagno di Romagna s.r.l.
5. Terme Sant'Agnese s.p.a.
6. A.T.R. società consortile a responsabilità limitata;
7. Start Romagna s.p.a.

Come  da  piano  di  razionalizzazione,  allegato  b)  al  presente  attto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale;

Tutto ciò premesso;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Dlgs. 
n. 267/2000;

DECRETA

1) di approvare la ricognizione complessiva delle partecipazioni detenute dall’Ente risultante 
dalla relazione tecnica allegato A) alla presente determinazione quale parte integrate e sostanziale 
della stessa.

2) di approvare il piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall’Ente allegato B) 
alla presente determinazione quale parte integrate e sostanziale della stessa.

b) di  mantenere,  conseguentemente,  le  partecipazioni  detenute  dal  Comune  di  Bagno  di 
Romagna nelle sotto riportate società sussistendo i presupposti di cui al comma 27 dell’ art. 3 della  
legge 244/2007:

8. Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a.
9. Unica Reti s.p.a.
10. Lepida s.p.a.
11. Società Gestione Unica delle Acque di Bagno di Romagna s.r.l.
12. Terme Sant'Agnese s.p.a.
13. A.T.R. società consortile a responsabilità limitata;
14. Start Romagna s.p.a.

c) di  dismettere,  conseguentemente,  le  azioni  possedute  nella  società  Hera  s.p.a.,  dando 
mandato al Settore Finanze e Contabilità di  compiere  tutti  gli  atti  necessari  per 
addivenire, entro il 31 dicembre 2015, alla liquidazione della partecipazione
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Di dare atto che il presente decreto viene  pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune 
per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Lì, 01/04/2015 IL SINDACO 
BACCINI MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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A.T.R. SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA

Forma giuridica Durata della 
Società 

Tipo partecipazione Quota di partecipazione

SOCIETA’ 
CONSORTILE A 

R.L.

INIZIO 
28/04/1975

Trasformazione in 
data 08/01/2015 da 
Consorzio Azienda 

Trasporti Forlì-
Cesena in ATR 
Soc. Cons. A r.l.

Diretta 0,911%

FINE 31/12/2050

OGGETTO SOCIALE

Il Consorzio Azienda Trasporti (ATR) Forlì-Cesena è un'azienda di cui sono proprietari gli Enti Locali del 
bacino forlivese e cesenate. ATR pianifica e controlla il servizio di trasporto pubblico e, a seguito di una gara  
pubblica,  affida  la  produzione  dei  servizi  a  terzi  operatori,  regolata  da  un  "contratto  di  servizio".  In 
particolare, Atr :
- progetta e sovrintende al trasporto pubblico locale (TPL);
- gestisce la gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale;
- gestisce la sosta regolamentata, la viabilità e i servizi scolastici per i Comuni convenzionati;
- fornisce consulenze per la realizzazione di piani urbani del traffico;
- fornisce attività di mobility management e di segnaletica stradale.
Dipendono da Atr le 3 reti urbane di Forlì, Cesena e Cesenatico e la rete extraurbana del bacino provinciale,  
per un totale di 40 comuni serviti, e la sosta a pagamento in 7 comuni della provincia.
La Regione Emilia Romagna ha individuato 5 ambiti ottimali per l’organizzazione del trasporto pubblico su 
gomma, fra cui l’ambito “Romagna”, cui confluiranno i bacini di Forlì – Cesena, Rimini e Ravenna; ha 
previsto inoltre che Province e Comuni, al fine di semplificare la governance del sistema, devono attuare la  
fusione delle Agenzie Locali per la mobilità in coerenza con gli ambiti sovrabacinali definiti dalla Regione.
A seguito della trasformazione del Consorzio ATR di  Forlì-Cesena in società consortile a responsabilità  
limitata è prevista  la  successiva scissione parziale e proporzionale di  ART Srl  consortile a  favore  della  
società preesistente AMBRA Srl, che con l’apporto dei rami dedicati  assumerà anch’essa la veste di Srl  
Consortile e cambierà la propria denominazione in AMR – Agenzia Mobilità Romagnola – Srl Consortile.

Verifica criteri 
previsti dall’art.1 

comma 611 
L.190/2014 (Legge 

Stabilità 2015)

Criterio  a)  società  e   partecipazioni  societarie  non  indispensabili  al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa 
in liquidazione o cessione: il Comune partecipa a tale Autorità d'ambito in 
quanto coordina e regolamenta il trasporto pubblico locale

Criterio b)   società che risultino composte da soli amministratori o da un 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: non rileva 

Criterio  c)   partecipazioni  detenute  in  società  che  svolgono  attività 
analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 
pubblici  strumentali,  anche  mediante  operazioni  di  fusione  o  di 
internalizzazione delle funzioni: non rileva 

Criterio d)  aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza 
economica: non vi è la possibilità di aggregazioni con società con oggetto 
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analogo o affine nei territori limitrofi 

Criterio e)   contenimento dei  costi  di  funzionamento,  anche mediante 
riorganizzazione  degli  organi  amministrativi  e  di  controllo  e  delle 
strutture  aziendali,  nonché  attraverso  la  riduzione  delle  relative 
remunerazioni: il consorzio non risulta mai in perdita

VERIFICA comma 611 lett. b) della L. 190/2014
NR. AMMINISTRATORI 1
NR. MEDIO DIPENDENTI 51

Sussistono tutti i criteri per il mantenimento della partecipazione
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HERA SPA

Forma giuridica Durata della 
Società 

Tipo 
partecipazione 

Quota di partecipazione

Società per azioni INIZIO 01/11/2002 Diretta 0,002842%

FINE 31/12/2100

OGGETTO SOCIALE

Gestione integrata delle risorse idriche ed energetiche e gestione dei servizi ambientali.(Società quotata in 
Borsa).
Il Gruppo Hera svolge numerose attività nell’ambito dei servizi pubblici locali:
- gas,comprendente i servizi di distribuzione e vendita di gas metano e GPL, teleriscaldamento e gestione 
calore;
- energia elettrica, relativo ai servizi di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica;
- ciclo idrico integrato, comprendente i servizi di acquedotto, depurazione e fognatura;
- ambiente, relativo ai servizi di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti;
- altri servizi, comprendente i servizi di illuminazione pubblica, telecomunicazione e altri servizi minori.

Verifica criteri 
previsti dall’art.1 

comma 611 
L.190/2014 (Legge 

Stabilità 2015)

Criterio  a)  società  e   partecipazioni  societarie  non  indispensabili  al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa 
in liquidazione o cessione: la società è una multiutility che gestisce, a livello 
sovracomunale,  numerosi  servizi.  Per  conto  di  questo  Comune  gestisce 
attualmente:

1. raccolta e smaltimento rifiuti;
2. accertamento e riscossione TARI;
3. servizio idrico;

Posto che il servizio idrico e lo SGRUA (gestione rifiuti) sono coordinati e 
affidati tramte ATERSIR, mentre la gestione TARI può essere affidata ad altri 
soggetti, la partecipazione non appare indispensabile

Criterio b)   società che risultino composte da soli amministratori o da un 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: non rileva

Criterio  c)   partecipazioni  detenute  in  società  che  svolgono  attività 
analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 
pubblici  strumentali,  anche  mediante  operazioni  di  fusione  o  di 
internalizzazione delle funzioni: non rileva 

Criterio d)  aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza 
economica: Hera spa, società a capitale misto e quotata in borsa, ha operato 
varie incorporazioni di società con con oggetto analogo 

Criterio e)   contenimento dei  costi  di  funzionamento,  anche mediante 
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riorganizzazione  degli  organi  amministrativi  e  di  controllo  e  delle 
strutture  aziendali,  nonché  attraverso  la  riduzione  delle  relative 
remunerazioni: non rileva

VERIFICA comma 611 lett. b) della L. 190/2014 
NR. AMMINISTRATORI 14
NR. MEDIO DIPENDENTI 4.306

Sussistono le condizioni per dismettere la partecipazione
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LEPIDA SPA

Forma giuridica Durata della 
Società 

Tipo 
partecipazione 

Quota di partecipazione

Società per Azioni INIZIO 01/08/2007 Diretta 0,006%

FINE 31/12/2050

OGGETTO SOCIALE

La società è stata costituita "in house providing" dalla Regione Emilia Romagna, in data 1° Agosto 2007, con 
lo  scopo di  assicurare  in  modo continuativo il  funzionamento dell'infrastruttura,  delle  applicazioni  e  dei 
servizi. La società è soggetta alla Direzione e al Coordinamento della Regione Emilia-Romagna e realizza 
con essa la parte più importante della propria attività.
Lepida  spa  ha  adottato  un  modello  organizzativo  previsto  dalla  L.231/2001  integrato  con  il  piano 
anticorruzione 190/2012, è certificata ISO 27001 per tutte le reti che gestisce, è certificata ISO 9001.
Attività:

4. progettazione, sviluppo, realizzazione, esercizio e monitoraggio della Rete geografica Lepida, delle  
Reti MAN, delle Reti wireless, della Rete ERretre e delle iniziative contro il Digital Divide;

5. progettazione, sviluppo, realizzazione, esercizio e monitoraggio dei Datacenter della PA sul territorio 
regionale, collegati nativamente alla rete Lepida;

6. progettazione,  sviluppo,  realizzazione,  dispiegamento,  esercizio,  erogazione,  manutenzione  e 
monitoraggio di Piattaforme, Servizi e Soluzioni;

7. gestione  dei  processi  amministrativi,  organizzativi,  formativi  e  comunicativi  della  CN-ER  delle 
soluzioni a riuso;

8. ricerca meccanismi per la valorizzazione delle infrastrutture esistenti, identifica nuovi meccanismi di 
collaborazione pubblico-privato, partecipa a progetti europei, effettua scouting su soluzioni tecniche, 
sviluppa prototipi basati sulle infrastrutture esistenti;

9. evolve il Modello di Amministrazione Digitale previsto nella convenzione CNER, coerentemente con 
l’evoluzione normativa e gli indirizzi delle Agende Digitali;

10. coordina ed attua  programmi ICT, o che hanno nell'ICT il  fattore  critico di  successo,  relativi  al  
governo del territorio, alla fiscalità e alla semplificazione;

11. sviluppa  l'Agenda  Digitale  Regionale  nelle  componenti  telematiche  e  nelle  misure  correlate  di 
cambiamento  organizzativo  rispetto  a:  riordino  territoriale,  declinazioni  locali,  applicazione  del 
Codice  dell'Amministrazione  Digitale,  organizzazione  basi  dati  certificanti,  omogeneizzazione 
processi di semplificazione;

12. fornisce ai propri Soci supporto per affrontare gli impatti dell'evoluzione normativa dell’ICT originati  
o derivanti dal Piter, anche in considerazione che reti, datacenter e servizi sono servizi di interesse  
generale.

Verifica criteri 
previsti dall’art.1 

comma 611 
L.190/2014 (Legge 

Stabilità 2015)

Criterio  a)  società  e   partecipazioni  societarie  non  indispensabili  al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa 
in  liquidazione  o  cessione:  la  società  gestisce,  a  livello  regionale,  le 
infrastrutture  di  telecomunicazione  informatica.  Appare  pertanto 
indipensabile

Criterio b)   società che risultino composte da soli amministratori o da un 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: non rileva;

Criterio  c)   partecipazioni  detenute  in  società  che  svolgono  attività 
analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 
pubblici  strumentali,  anche  mediante  operazioni  di  fusione  o  di 
internalizzazione delle funzioni: non rileva 

Criterio d)  aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza 
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economica: non vi è la possibilità di aggregazioni con società con oggetto 
analogo o affine nei territori limitrofi 

Criterio e)   contenimento dei  costi  di  funzionamento,  anche mediante 
riorganizzazione  degli  organi  amministrativi  e  di  controllo  e  delle 
strutture  aziendali,  nonché  attraverso  la  riduzione  delle  relative 
remunerazioni:  la  società  presenta  utili  continui e  il  comune non ha mai 
partecipato a ripianamenti di perdite

VERIFICA comma 611 lett. b) della L. 190/2014 
NR. AMMINISTRATORI 3
NR. MEDIO DIPENDENTI 72

Sussistono tutti i criteri per il mantenimento della partecipazione
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LEPIDA SPA

Forma giuridica Durata della 
Società 

Tipo 
partecipazione 

Quota di partecipazione

Società per Azioni INIZIO 01/08/2007 Diretta 0,006%

FINE 31/12/2050

OGGETTO SOCIALE

La società è stata costituita "in house providing" dalla Regione Emilia Romagna, in data 1° Agosto 2007, con 
lo  scopo di  assicurare  in  modo continuativo il  funzionamento dell'infrastruttura,  delle  applicazioni  e  dei 
servizi. La società è soggetta alla Direzione e al Coordinamento della Regione Emilia-Romagna e realizza 
con essa la parte più importante della propria attività.
Lepida  spa  ha  adottato  un  modello  organizzativo  previsto  dalla  L.231/2001  integrato  con  il  piano 
anticorruzione 190/2012, è certificata ISO 27001 per tutte le reti che gestisce, è certificata ISO 9001.
Attività:

13. progettazione, sviluppo, realizzazione, esercizio e monitoraggio della Rete geografica Lepida, delle  
Reti MAN, delle Reti wireless, della Rete ERretre e delle iniziative contro il Digital Divide;

14. progettazione, sviluppo, realizzazione, esercizio e monitoraggio dei Datacenter della PA sul territorio 
regionale, collegati nativamente alla rete Lepida;

15. progettazione,  sviluppo,  realizzazione,  dispiegamento,  esercizio,  erogazione,  manutenzione  e 
monitoraggio di Piattaforme, Servizi e Soluzioni;

16. gestione  dei  processi  amministrativi,  organizzativi,  formativi  e  comunicativi  della  CN-ER  delle 
soluzioni a riuso;

17. ricerca meccanismi per la valorizzazione delle infrastrutture esistenti, identifica nuovi meccanismi di 
collaborazione pubblico-privato, partecipa a progetti europei, effettua scouting su soluzioni tecniche, 
sviluppa prototipi basati sulle infrastrutture esistenti;

18. evolve il Modello di Amministrazione Digitale previsto nella convenzione CNER, coerentemente con 
l’evoluzione normativa e gli indirizzi delle Agende Digitali;

19. coordina ed attua  programmi ICT, o che hanno nell'ICT il  fattore  critico di  successo,  relativi  al  
governo del territorio, alla fiscalità e alla semplificazione;

20. sviluppa  l'Agenda  Digitale  Regionale  nelle  componenti  telematiche  e  nelle  misure  correlate  di 
cambiamento  organizzativo  rispetto  a:  riordino  territoriale,  declinazioni  locali,  applicazione  del 
Codice  dell'Amministrazione  Digitale,  organizzazione  basi  dati  certificanti,  omogeneizzazione 
processi di semplificazione;

21. fornisce ai propri Soci supporto per affrontare gli impatti dell'evoluzione normativa dell’ICT originati  
o derivanti dal Piter, anche in considerazione che reti, datacenter e servizi sono servizi di interesse  
generale.

Verifica criteri 
previsti dall’art.1 

comma 611 
L.190/2014 (Legge 

Stabilità 2015)

Criterio  a)  società  e   partecipazioni  societarie  non  indispensabili  al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa 
in  liquidazione  o  cessione:  la  società  gestisce,  a  livello  regionale,  le 
infrastrutture  di  telecomunicazione  informatica.  Appare  pertanto 
indipensabile

Criterio b)   società che risultino composte da soli amministratori o da un 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: non rileva;

Criterio  c)   partecipazioni  detenute  in  società  che  svolgono  attività 
analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 
pubblici  strumentali,  anche  mediante  operazioni  di  fusione  o  di 
internalizzazione delle funzioni: non rileva 

Criterio d)  aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza 
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economica: non vi è la possibilità di aggregazioni con società con oggetto 
analogo o affine nei territori limitrofi 

Criterio e)   contenimento dei  costi  di  funzionamento,  anche mediante 
riorganizzazione  degli  organi  amministrativi  e  di  controllo  e  delle 
strutture  aziendali,  nonché  attraverso  la  riduzione  delle  relative 
remunerazioni:  la  società  presenta  utili  continui e  il  comune non ha mai 
partecipato a ripianamenti di perdite

VERIFICA comma 611 lett. b) della L. 190/2014 
NR. AMMINISTRATORI 3
NR. MEDIO DIPENDENTI 72

Sussistono tutti i criteri per il mantenimento della partecipazione
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ROMAGNA ACQUE SOCIETA’ DELLE FONTI SPA

Forma giuridica Durata della 
Società 

Tipo 
partecipazione 

Quota di partecipazione

Società per Azioni INIZIO 1994
Diretta 0,17 %

FINE 31/12/2050

OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha per oggetto: 
a) la gestione degli impianti, delle reti e dei serbatoi costituenti il complesso acquedottistico 
denominato "ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA" che trae origine dalla derivazione di acque 
pubbliche presenti nel territorio, nonché di altre opere, infrastrutture, impianti, di rilievo 
intercomprensoriale, interprovinciale e/o interregionale, afferenti al servizio di captazione, 
adduzione e distribuzione primaria, quale fornitore all'ingrosso del servizio idrico integrato;
b) la progettazione e la costruzione di opere, infrastrutture e impianti, di rilievo intercomprensoriale, 
interprovinciale e interregionale, afferenti ai servizi del ciclo unitario ed integrato dell'acqua; 
c) la progettazione, la costruzione e la gestione di opere, infrastrutture e impianti, di rilievo 
intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale, afferenti ai servizi idrici per gli usi 
industriali, agricoli, terziari e ambientali; 
d) la progettazione e la realizzazione di programmi e di opere necessarie per la tutela, il risanamento 
e la valorizzazione dei bacini fluviali interessati e non dalle opere di derivazione acquedottistiche 
gestite;
e) l'utilizzo del know-how acquisito dai soci o da terzi affidatari nel campo del ciclo dell'acqua e dei 
sistemi di rilevamento e trasmissione dati; 
f) la realizzazione e l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma, 
di opere idrauliche, nonché delle reti di distribuzione e di impianti similari attinenti al ciclo 
integrale dell'acqua; 
g) le attività di costruzione e amministrazione di reti per l'energia elettrica, le telecomunicazioni, il 
gas;
h) le attività relative all'utilizzo del proprio patrimonio impiantistico ed edilizio ubicato in aree 
montane e collinari a fini turistici, educativi ed ambientali. 
2. Le attività di cui ai punti a), b) e c) interessano di norma il territorio delle province di Ravenna, 
Forlì-Cesena e Rimini ma potranno essere esercitate anche in altri territori, particolarmente negli 
ambiti contermini. 
3. La Società potrà inoltre detenere la proprietà di impianti, reti e altre dotazioni patrimoniali 
funzionali al servizio idrico integrato. 
4. La Società potrà svolgere attività commerciali collegate all'oggetto sociale, potrà inoltre 
compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi 
compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari - ritenute necessarie ed utili per il 
perseguimento dell'oggetto sociale. 
5. La Società potrà quindi anche assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote, 
partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al 
proprio, sia italiane che estere. 
6. La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività con i 
soci, loro aziende ed enti dipendenti e società dai medesimi partecipate o affidatarie del servizio 
pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento 
dell’insieme dei soci medesimi. 
7. Per la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche utilizzate e destinate al consumo 
umano, la Società potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e con privati per assicurare i 
necessari interventi conservativi o per la gestione diretta di demani pubblici e collettivi ricadenti nel 
perimetro delle predette aree, nel rispetto della natura e tenuto conto degli usi civici praticati dagli 
aventi diritto. Al finanziamento degli interventi di cui al periodo precedente, direttamente o 
indirettamente svolti, la Società provvede con quote delle tariffe idriche appositamente destinate e 
deliberate in conformità alle vigenti disposizioni di legge. 
8. Nei territori dei Comuni montani ove sono ubicati gli impianti di derivazione, trattamento e 
stoccaggio delle risorse idriche provenienti dall’invaso di Ridracoli, la Società concorre, nelle forme 
ritenute più opportune ed unitamente agli Enti locali e alle altre Amministrazioni competenti, a 
programmi e iniziative di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo 
economico e sociale.
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Verifica criteri 
previsti dall’art.1 

comma 611 
L.190/2014 (Legge 

Stabilità 2015)

Criterio  a)  società  e   partecipazioni  societarie  non  indispensabili  al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa 
in liquidazione o cessione: la partecipazione nella società è indispensabile in 
quanto  gestisce  le  acque  provenienti  dall'invaso  di  Ridracoli,  principale 
risorsa  idrica  del  Comune  per  il  quale,  tra  l'altro,  il  comune  riceve  dei 
finanziamenti volti alla salvaguardia del bacino imbrifero

Criterio b)   società che risultino composte da soli amministratori o da un 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: non rileva 

Criterio  c)   partecipazioni  detenute  in  società  che  svolgono  attività 
analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 
pubblici  strumentali,  anche  mediante  operazioni  di  fusione  o  di 
internalizzazione delle funzioni: non rileva 

Criterio d)  aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza 
economica: non vi è la possibilità di aggregazioni con società con oggetto 
analogo o affine nei territori limitrofi 

Criterio e)   contenimento dei  costi  di  funzionamento,  anche mediante 
riorganizzazione  degli  organi  amministrativi  e  di  controllo  e  delle 
strutture  aziendali,  nonché  attraverso  la  riduzione  delle  relative 
remunerazioni: la società raggiunge ampliamente l’equilibrio economico.

VERIFICA comma 611 lett. b) della L. 190/2014 
NR. AMMINISTRATORI 5
NR. MEDIO DIPENDENTI 143

Sussistono tutti i criteri per il mantenimento della partecipazione
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SOCIETA’ GESTIONE UNICA DELLE ACQUE
DI BAGNO DI ROMAGNA S.R.L.

Forma giuridica Durata della 
Società 

Tipo partecipazione Quota di partecipazione

Società Consortile 
a Responsabilità 
Limitata – Soc. di 
capitali

INIZIO 2003
Diretta 25%

FINE 31/12/2050

OGGETTO SOCIALE

-Assicurare la sicurezza e razionale coltivazione nel rispetto della salvaguardia della risorsa termale;

-Gestione diretta e unitaria delle concessioni e somministrazione acqua termale ai soci (o a terzi purchè 
titolari di stabilimenti termali);

-Collaborare con gli enti competenti per una migliore conoscenza della risorsa;

-Definire ed attuare piani di ricerca e sviluppo della risorsa termale.

Verifica criteri 
previsti dall’art.1 

comma 611 
L.190/2014 (Legge 

Stabilità 2015)

Criterio  a)  società  e   partecipazioni  societarie  non  indispensabili  al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa 
in  liquidazione  o  cessione:  la  società  ha  la  funzione  di  gestire  le  acque 
termali  e  coordinare  il  loro  utilizzo.  Le  acque  termali  sono  una  delle 
principali  risorse economiche del  comune.  Suoi  soci,  oltreché il  Comune, 
sono gli altri tre stabilimenti termali

Criterio b)   società che risultino composte da soli amministratori o da un 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: la società 
presenta un numero di dipendenti pari a zero, ma i quattro amministratori, 
espressivi della compagine sociale, non percepiscono alcun compenso

Criterio  c)   partecipazioni  detenute  in  società  che  svolgono  attività 
analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 
pubblici  strumentali,  anche  mediante  operazioni  di  fusione  o  di 
internalizzazione delle funzioni: non rileva 

Criterio d)  aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza 
economica: non vi è la possibilità di aggregazioni con società con oggetto 
analogo o affine nei territori limitrofi 

Criterio e)   contenimento dei  costi  di  funzionamento,  anche mediante 
riorganizzazione  degli  organi  amministrativi  e  di  controllo  e  delle 
strutture  aziendali,  nonché  attraverso  la  riduzione  delle  relative 
remunerazioni: il bilancio della società è minimo. Non vi sono dipendenti e 
gli  amministratori  non percepiscono compensi. Ha sempre chiuso in  utile. 
Non vi sono movimentazioni contabili con il Comune

L’attività svolta dalla società è considerata un fattore di sviluppo sociale ed 
economico della comunità locale nonché della valle del Savio e del più ampio 
ambito  territoriale  di  riferimento,  svolgendo  un'attività  fondamentale  nel 
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coordinamento dello sfruttamento delle risorse termali.

VERIFICA comma 611 lett. b) della L. 190/2014
NR. AMMINISTRATORI 4
NR. MEDIO DIPENDENTI 0

N.B. I quattro Amministratori, espressione, dei quattro soci (il Comune e i tre stabilimenti termali, non 
percepiscono alcun compenso.

Sussistono tutti i criteri per il mantenimento della partecipazione
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START ROMAGNA S.p.A

Forma giuridica Durata della 
Società 

Tipo partecipazione Quota di partecipazione

Società per Azioni
INIZIO 

04/05/2009 (primo 
atto di fusione che 

unisce le tre 
aziende storiche 

del trasporto 
romagnolo)

01/01/2012 ( inizio 
con effetto 
giuridico)

Diretta 0,911%

FINE 31/12/2050

OGGETTO SOCIALE

a) l’attività di programmazione e pianificazione imprenditoriale di tutte o parte delle fasi  di  produzione  e  
commercializzazione  necessaria  per  l'esercizio dell'attività di trasporto di persone;

b) l’esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e di interbacino sia di tipo ordinario 
che speciali nonché dell'esercizio di servizi di trasporto metropolitano;

c) l’esercizio delle attività di trasporto persone su linee internazionali e comunque per tutti i servizi soggetti a 
concessione di competenza ministeriale;

d) la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi innovativi di trasporto pubblico, 
anche di tipo metropolitano;

e) la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi alternativi ed integrativi della 
mobilità;

f) la progettazione, la produzione, la vendita e là commercializzazione di servizi di navigazione in acque sia fluviali 
o lacustri,  sia salse o salmastre,  sia marine, con ogni tipo di imbarcazione e/o traghetto per il trasporto pubblico 
e/o privato di persone e cose;

g) l'attività di noleggio con o senza conducente di autobus e/o di imbarcazioni, traghetti, autovetture;

h) l'attività di agenzia per conto di privati, società od enti in ordine a viaggi, vacanza turismo di persone e in genere 
ogni altra attività correlata;

i) la progettazione, la costruzione o e la gestione di opere, infrastrutture ed impianti afferenti l'esercizio dei servizi 
pubblici, privati del trasporto ovvero di tipo metropolitano; 

l) la realizzazione di impianti per la distribuzione carburanti e lubrificanti, stazioni di servizio,  impianti distributori 
stradali di carburante, nonché la rappresentanza ed il commercio al minuto di tutti i prodotti derivanti dal petrolio, 
gas naturale e della chimica del petrolio e correlati all'erogazione di energia;

m) l’ attività di manutenzione e riparazione di veicoli propri e/o di terzi;

n) la produzione, distribuzione, vendita ed utilizza di energia da qualsiasi fonte prodotta.
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Verifica criteri 
previsti dall’art.1 

comma 611 
L.190/2014 (Legge 

Stabilità 2015)

Criterio  a)  società  e   partecipazioni  societarie  non  indispensabili  al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa 
in liquidazione o cessione: la società gestisce, a livello di Area romagnola, il 
trasporto pubblico locale

Criterio b)   società che risultino composte da soli amministratori o da un 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: non rileva

Criterio  c)   partecipazioni  detenute  in  società  che  svolgono  attività 
analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 
pubblici  strumentali,  anche  mediante  operazioni  di  fusione  o  di 
internalizzazione delle funzioni: non rileva 

Criterio d)  aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza 
economica: non vi è la possibilità di aggregazioni con società con oggetto 
analogo o affine nei territori limitrofi 

Criterio e)   contenimento dei  costi  di  funzionamento,  anche mediante 
riorganizzazione  degli  organi  amministrativi  e  di  controllo  e  delle 
strutture  aziendali,  nonché  attraverso  la  riduzione  delle  relative 
remunerazioni: la società deve sicuramente procedere ad una revisione dei 
costi, pur mantenendo i servizi indispensabili soprattutto per le zone montane. 
Ad oggi non si è mai proceduto ad operazioni di ripianamento perdite.

VERIFICA comma 611 lett. b) della L. 190/2014
NR. AMMINISTRATORI 5
NR. MEDIO DIPENDENTI 991

Sussistono tutti i criteri per il mantenimento della partecipazione
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TERME S. AGNESE S.p.A

Forma giuridica Durata della 
Società 

Tipo partecipazione Quota di partecipazione

Società per Azioni
INIZIO 01/01/1973 Diretta 68,19%

FINE 31/12/2050

OGGETTO SOCIALE
La Società ha per oggetto:
-la promozione, la valorizzazione e l’utilizzo delle acque termali scaturenti dalla “Fonte Terme di S.Agnese” 
e di altre concessioni minerarie a beneficio, oltre che della società medesima, degli operatori economici, 
delle popolazioni e degli Enti della Valle del Savio e dei Comuni vicini, in una visione di integrazione 
turistica di tale territorio e di creazione di sinergie economico-produttive infrasettoriali, atte a promuovere lo 
sviluppo economico e civile delle comunità locali;
-la gestione e la commercializzazione di dette acque e l’utilizzo e l’utilizzo delle stesse attraverso proprie 
strutture terapeutiche e sanitarie;
-la fornitura di servizi alla persona connessi alla salute fisica nell’accezione più ampia;
-la gestione di complessi termali, palestre, piscine e strutture per il tempo libero;
-l’attività di consulenza, di studio, di ricerca, sperimentazione, analisi e controlli concernenti l’utilizzo delle 
acque termali e minerali;
-l’attuazione delle indicazioni programmatiche sanitarie di livello nazionale specie in relazione alla 
classificazione terapeutica delle acque e delle disposizioni di legge relative alla coltivazione delle miniere;
-la consulenza per lo studio, la progettazione e la realizzazione di infrastrutture relative alle cure termali e 
agli insediamenti per lo sviluppo economico e turistico del territorio dei Comuni soci;
Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, 
che saranno ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale: potrà assumere, sia 
direttamente che indirettamente, partecipazione e interessenze in altre società e imprese aventi oggetto 
analogo o affine o connesso al proprio, potrà prestare avalli e rilasciare fideiussioni anche a titolo gratuito a 
garanzia di debiti anche di terzi sempre che siano concessi nell’interesse esclusivo della società.

Verifica criteri 
previsti dall’art.1 

comma 611 
L.190/2014 (Legge 

Stabilità 2015)

Criterio  a)  società  e   partecipazioni  societarie  non  indispensabili  al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa 
in  liquidazione  o  cessione:  si  rinvia  alla  motivazione  "eventuali  azioni 
correttive possibili"

Criterio b)   società che risultino composte da soli amministratori o da un 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: non rileva 

Criterio  c)   partecipazioni  detenute  in  società  che  svolgono  attività 
analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 
pubblici  strumentali,  anche  mediante  operazioni  di  fusione  o  di 
internalizzazione delle funzioni: non rileva 

Criterio d)  aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza 
economica: non vi è la possibilità di aggregazioni con società con oggetto 
analogo o affine nei territori limitrofi 

Criterio e)   contenimento dei  costi  di  funzionamento,  anche mediante 
riorganizzazione  degli  organi  amministrativi  e  di  controllo  e  delle 
strutture  aziendali,  nonché  attraverso  la  riduzione  delle  relative 
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remunerazioni:  la  società  ha  messo in  atto un piano di  razionalizzazione 
della gestione attraverso il quale si determina una inversione di tendenza con 
la  imminente  prospettiva  per  l’esercizio  2015  di  raggiungere  l’equilibrio 
economico.

Verifica criteri 
previsti dall’art.1 

comma 611 
L.190/2014 (Legge 

Stabilità 2015 – 
Azioni di 

razionalizzazione già 
svolte

 
Si veda quando descritto al criterio e) di cui sopra 

Eventuali azioni 
correttive e possibili 

azioni di 
razionalizzazione da 

svolgere

Si prende atto che
- L’attività svolta dalla società è considerata un fattore di sviluppo sociale ed 
economico della comunità locale nonché della valle del Savio e del più ampio 
ambito  territoriale  di  riferimento,  nell’ambito  del  quale  rappresenta  una 
peculiare realtà termale tra le due sole realtà termali  provinciali,  gestendo 
peraltro il più antico complesso presente sul territorio.
- L’attività termale è una specifica caratteristica del territorio, alla quale si 
deve aggiunger anche l’attività sanitaria, che in tempi recenti va a completare 
i servizi dell’area vasta romagnola. 
- La gestione di dette attività avviene proprio tramite la società, che risulta 
uno  strumento  indispensabile  e  non  sostituibile  da  altre  forme,  quali  la 
gestione in economia esercitata direttamente da parte degli  enti  soci ed in 
particolare da parte del Comune di Bagno di Romagna.
- La società Terme di S. Agnese rappresenta quindi la forma di gestione di 
una serie di servizi di interesse pubblico e generale ed altresì una forma di 
attività strumentale per il perseguimento del fine istituzionale dell’ente locale 
(con  particolare  riferimento  al  Comune  di  Bagno  di  Romagna),  quale 
soggetto che si fa carico di promuovere e gestire il complesso infrastrutturale 
più antico nell’ambito dell’attività termale,  che è la risorsa economica più 
importante di tutto il territorio circostante, rappresentando pertanto anche un 
elemento di equilibrio sociale per  la propria comunità amministrata. 
Alla  luce delle ragioni  di  cui sopra ed attesa la  rilevanza economica e di 
sviluppo  economico-sociale  che  la  società  rappresenta  per  la  tenuta  del 
comparto  economico  locale  e  per  la  stessa  comunità  di  riferimento,  il 
Comune di Bagno di Romagna ritiene di mantenere la partecipazione nella 
società. Da rilevare infatti, che la società non ha mai gravato sul bilancio del 
Comune di Bagno di Romagna, così come su quello degli altri soci, avendo 
invece  consentito  all’ente  pubblico  locale,  anche  di  recente,  di  percepire 
risorse fondamentali per la gestione delle proprie risorse.
Si  prende  tuttavia  atto  che  alcuni  enti  hanno  deciso  di  dismettere  la 
partecipazione.  In  ragione  di  tale  manifestazione  di  volontà  e,  al  tempo 
stesso, della necessità di preservare l’integrità della società, gli enti pubblici 
soci ed in particolare il Comune di Bagno di Romagna concordano di attivare 
un  programma  concertato  per  definire  modalità  di  cessione  delle 
partecipazioni a terzi, al fine di preservare l’integrità stessa del patrimonio 
sociale,  evitando forme di  exit che possano comprometterlo quali,  a  titolo 
esemplificativo  e  non  esaustivo  il  recesso,  che  causerebbero  un  danno 
evidente agli enti soci che invece manterranno la partecipazione nella società 
affinché prosegua la propria attività. 
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Modalità, tempi e 
economie attese

I tempi di esecuzione sono riferiti alla possibilità di concertare un programma 
di vendita delle azioni da parte dei soci interessati e soprattutto dai tempi per 
reperire un interlocutore interessato all’acquisto.

Le economie sono rappresentate:
22. sotto il profilo del contenimento dei costi di gestione della società si è 

già fatto rifeirmento al criterio e) di cui sopra;
23. sotto il profilo dei riflessi sul bilancio dell’ente si potranno valutare i 

ricavi della vendita di quota parte delle azioni, i quali potranno essere 
utilizzati per finanziare spese di investimento senza soggiacere ai 
vincoli del patto di stabilità.

VERIFICA comma 611 lett. b) della L. 190/2014
NR. AMMINISTRATORI 5
NR. MEDIO DIPENDENTI 56

Sussistono tutti i criteri per il mantenimento della partecipazione

copia informatica per consultazione



UNICA RETI SPA

Forma giuridica Durata della 
Società 

Tipo 
partecipazione 

Quota di partecipazione

Società per azioni
INIZIO 01/11/2002 

Diretta 0.718%
FINE 31/12/2100

OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, anche mediante locazione od affitto d'azienda, 
delle seguenti attività: 
a) l'amministrazione e la gestione di reti ed impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato, ivi 
comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui.
b) l'amministrazione e la gestione di reti di gasdotti locali ed impianti connessi ed accessori; 
c) l'amministrazione e la gestione di mezzi ed impianti, fissi e mobili, per la raccolta, il trasporto e 
lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti assimilati; 
d) l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del/dei soggetti gestori 
dei servizi pubblici a rilevanza economica e non economica, ove consentito dalle normative generali 
e di settore; 
e) la gestione dei rapporti con i soggetti aggiudicatari delle procedure di evidenza pubblica di cui al 
precedente punto d), anche se non bandite direttamente, ed in particolare l’espletamento delle 
attività di controllo e vigilanza sul rispetto degli impegni assunti da tali soggetti gestori nei contratti 
di servizio e/o in altri documenti di gara; 
f) l’espletamento della funzione di indirizzo e programmazione, anche per conto delle istituzioni a 
ciò preposte, nell’ambito dei servizi pubblici locali, ivi compresa la predisposizione di linee guida, 
piani di sviluppo ed investimento, stato degli impianti ed esigenze future, razionalizzazione degli 
investimenti, piani economici finanziari, studi di fattibilità e quanto altro sia ritenuto funzionale alla 
migliore gestione dei servizi pubblici locali; 
g) l'amministrazione, la gestione e la valorizzazione, ivi compresa la commercializzazione, di beni 
immobili afferenti il patrimonio pubblico locale, ove consentito dalle normative generali e di 
settore; 
h) la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica; 
i) servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni, studi di fattibilità, 
direzione lavori, che siano funzionali e compatibili con le attività sopra elencate e fondati sul profilo 
delle competenze aziendali. 
La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà altresì: - esercitare qualsiasi attività e 
compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che 
l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili; - assumere, direttamente o indirettamente, 
interessenze e/o partecipazioni in altri en- ti, Società, imprese, consorzi o altre forme associative 
previste dalla legge, ovvero costituire Società aventi oggetto analogo o connesso al proprio, con 
esclusione di ogni attività riservata ai sensi delle Leggi n. 1/1991 e n. 197/1991 e del Decreto 
Legislativo n. 385/1993 e di ogni operazione nei confronti del pubblico; - rilasciare fideiussioni, 
cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie 
reali anche nell'interesse altrui.

Verifica criteri 
previsti dall’art.1 

comma 611 
L.190/2014 (Legge 

Stabilità 2015)

Criterio  a)  società  e   partecipazioni  societarie  non  indispensabili  al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa 
in liquidazione o cessione:  la società gestisce, a livello sovracomunale, le 
reti ed impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato, ivi comprese le 
reti  fognarie  e  gli  impianti  di  depurazione  dei  reflui.  appare  pertanto 
indipensabile

Criterio b)   società che risultino composte da soli amministratori o da un 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: è in corso la 
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revisione statutaria per adeguarsi alla normativa

Criterio  c)   partecipazioni  detenute  in  società  che  svolgono  attività 
analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 
pubblici  strumentali,  anche  mediante  operazioni  di  fusione  o  di 
internalizzazione delle funzioni: non rileva 

Criterio d)  aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza 
economica: non vi è la possibilità di aggregazioni con società con oggetto 
analogo o affine nei territori limitrofi 

Criterio e)   contenimento dei  costi  di  funzionamento,  anche mediante 
riorganizzazione  degli  organi  amministrativi  e  di  controllo  e  delle 
strutture  aziendali,  nonché  attraverso  la  riduzione  delle  relative 
remunerazioni:  la  società  ha  messo in  atto un piano di  razionalizzazione 
della gestione, come da nota del 18.03.2015 prot. 3159

VERIFICA comma 611 lett. b) della L. 190/2014 
NR. AMMINISTRATORI 4
NR. MEDIO DIPENDENTI 2

Sussistono tutti i criteri per il mantenimento della partecipazione, anche se occorre 
monitorare il il raggiungimento pieno dei criteri b) ed e)
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COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
(con sede in S. Piero in Bagno)

Provincia di Forlì-Cesena

******

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 80 / 2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
SOCIETA E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O 
INDIRETTAMENTE POSSEDUTE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 
153, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Lì, 01/04/2015 BACCANELLI ENZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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