ALLEGATO B – Parte 1

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE
NEI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE
AL 31/12/2017 E PRECEDENTI
(ART. 20 D.LGS N. 175/2016)
Comune di Cesena
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Nota metodologica

Nella presente relazione sono illustrati, in modo sintetico, gli stati di attuazione delle operazioni
di razionalizzazione sulle società partecipate, in via diretta o indiretta, dal Comune di Cesena,
previste nella ricognizione delle società al 31/12/2017 o ricognizioni precedenti e concluse nel
corso dell’anno 2018 o che risultano ad oggi ancora in corso di attuazione.
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FA.CE. S.p.a.

Dismissione disposta con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 26/3/2015.
Interventi programmati: Dismissione partecipazione.
Modalità di attuazione prevista: Vendita con procedura di evidenza pubblica.
Tempi stimati: in data 15/12/2015 con delibera di Giunta n.326 sono stati approvati indirizzi di alienazione
con procedura ad evidenza pubblica della totale partecipazione; con determina 321/2016 è stato approvato il
bando di gara tenutosi il 18/03/2016, per il quale non è pervenuta ALCUNA offerta (1° tentativo). In data
15/05/2018 è stata approvata la delibera di Giunta n. 129 relativa alla nuova procedura ad evidenza pubblica;
con determina 947/2018 è stato approvato il bando di gara che si è svolta il 20/07/2018 e si è conclusa con la
vendita delle azioni e l’incasso della relativa quota (2°tentativo).
Stato di attuazione: il processo di dismissione della partecipazione si è concluso con atto del notaio Plescia del
27/9/2018 n. rep. 63378 n.racc. 11857 registrato il 9/10/2018.
Incasso: € 696.669,35 (rev n. 11249 del 02/10/2018).

STU Pieve 6 in liquidazione S.p.a.

Dismissione disposta con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 26/3/2015.
Interventi programmati: Dismissione partecipazione.
Modalità di attuazione prevista: Recesso o liquidazione.
Tempi stimati: Dismissione conclusa nel 2018.
Stato di attuazione: Cessione delle quote agli altri soci conclusa con atto Notaio Maltoni del 5/2/2018 n. rep.
32144 n. racc 21257 registrato il 5/2/2018.
Incasso: € 120 in data 31/1/2018 con reversali n.1171 e n.1174 del 31/01/18.
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CRE Consorzio per le Risorse energetiche Soc. Con. S.p.a. (indiretta)

Dismissione disposta con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 26/10/2017.
Interventi programmati: Dismissione partecipazione.
Modalità di attuazione prevista: Recesso o vendita.
Tempi stimati: dismissione conclusa il 29/11/2018.
Stato di attuazione Dismessa con girata azionaria presso Notaio Porfiri il 29/11/2018.
Incasso da parte della società-tramite Filiera Ortofrutticola Romagnola Spa € 300 il 29/11/2018.

Plurima S.p.a. (Indiretta)

Razionalizzazione disposta con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 20/12/2018.
Interventi programmati: Azzeramento compenso organo amministrativo.
Modalità di attuazione prevista: Modifica statutaria.
Tempi stimati: Dicembre 2019.
Stato di attuazione: Convocata assemblea straordinaria dei soci il 16/12/2019.
La partecipazione è detenuta tramite Romagna Acque spa.
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CE.U.B.
Centro Residenziale Universitario Bertinoro Soc. Cons. a r.l. (indiretta)

Dismissione disposta con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 20/12/2018.
Interventi programmati: Dismissione partecipazione.
Modalità di attuazione prevista: Dismissione mediante vendita o recesso.
Tempi stimati: dicembre 2019 - gennaio 2020.
Stato di attuazione Recesso in corso. Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto di C.e.u.b. il recesso ha effetto dalla
data di ricevimento della comunicazione del socio, avvenuta in data 14/10/2019.
Quota prevista da liquidare alla società-tramite Ser.in.ar. Soc Cons. p.a. € 16.526.

Valore Città S.r.l. in liquidazione

Dismissione disposta con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 26/3/2015
Interventi programmati: Liquidazione società approvata con delibera Giunta n.138 del 26/5/2015 e aperta in
data 01/07/2015.
Modalità di attuazione prevista: Liquidazione previa vendita degli immobili.
Tempi stimati: Conclusione della liquidazione prevista entro gennaio 2020.
Stato di attuazione: con delibera Consiglio n.17 del 21/03/2019 è stata approvata la chiusura della
liquidazione con assegnazione degli immobili al patrimonio comunale e conseguente accollo mutui.
Il bilancio finale di liquidazione approvato con delibera di Giunta n.331 del 6/11/2019 evidenzia valori di
attività per € 14.948.554,95, passività per € 3.727.676,61 e conseguente totale netto di liquidazione per €
11.220.878,34.
La società potrà essere cancellata dal Registro Imprese solo allo scadere del vincolo legate gravante su un
immobile oggetto di trasferimento e bene di interesse culturale.

7
Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva dal 20/01/2020

S.A.PRO S.p.a. in liquidazione

Con delibera di Consiglio Comunale n.176 del 23/09/2010 è stata approvata la messa in liquidazione della
società. Con sentenza del tribunale fallimentare di Forlì n.59/2010 del 30/11/2010 dep. 06/12/2010 è stata
dichiarata aperta la procedura fallimentare ed è stato nominato curatore il dott. Vergallo di Milano.
Non è al momento possibile ipotizzare i tempi per la conclusione del procedimenti in corso.
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