
CESENATICO SERVIZI srl 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Il giorno 27 del mese di Settembre 2016 alle ore 17.00 regolarmente convocato, si riunisce in 
Cesenatico, presso la sala consiliare del Comune di Cesenatico in via M.Moretti n.5, il Consiglio di 
Amministrazione della ssocietà Cesenatico Servizi srl per discutere e deliberare in merito al 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale del 28/07/2016; 

2. Nuovo regolamento dei contratti;  

3. Regolamento per le assunzioni; 

4. Nomina dell’ organismo di vigilanza 231 e relativi compensi; 

5. Elenco dei contratti in scadenza ed avvio delle relative gare;  

6. Proroga del contratto del Verde pubblico con il Comune di Cesenatico;  

7. Esame della situazione finanziaria; 

8. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti il Presidente Jacopo Agostini, il Vice Presidente Riccardo Spadarelli, i Consiglieri 
Silvia Fabbri e Riccardo Benzi. 
 
Risulta assente giustificata il consigliere Gloria Cassinadri. 
 
Sono presenti i membri del collegio sindacale Dott.Paolo Foschi, Dott.ssa Antonella Teodorani ed 
il Dott.Alessandro Ceccarelli. 

 
Sono inoltre presenti il Sindaco Matteo Gozzoli, l’assessore Roberto Amaducci (Rapporti con 
società partecipate) ed il Direttore Tecnico della Società Cesenatico Servizi Italo Turatti. 
 
Assume la presidenza il presidente Jacopo Agostini, il quale chiama a fungere da segretario il 
Consigliere Fabbri Silvia, che accetta e redige il presente verbale. 
 
Il Presidente constata e dà atto che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato 
tramite apposita comunicazione, ai sensi dell’art.17.5 dello Statuto, e sussistono tutte le condizioni 
di validità previste dall’art.17.8 dello Statuto perchél’adunanza si possa considerare valida ed il 
Consiglio di Amministrazione possa legittimamente deliberare. 
 
Si passa quindi all’esame dei punti all’ordine del giorno. 
 

1) Approvazione verbale del Consiglio del 28.07.2016. 
 
 Il Presidente nella comunicazione di convocazione del Consiglio di Amministrazione aveva 
trasmesso ai consiglieri ed ai membri del collegio sindacale copia del Verbale dell’ultima seduta 
del Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 28/07/2016. Tale verbale viene formalmente 
letto e approvato. 
 



2) Nuovo regolamento dei contratti;  

Si inizia una analisi preliminare del testo del Regolamento predisposto dal consulente incaricato 
ed aggiornato al nuovo Testo Unico sugli appalti approvato con D.Legs.50/2016; se ne rinvia 
l’approvazione ad un prossimo C.D.A. per consentire la verifica di compatibilità con il 
Regolamento adottato dal Comune e dalla Centrale di Committenza a cui aderisce il Comune di 
Cesenatico. 

3) Regolamento per le assunzioni; 

Si inizia una analisi preliminare del testo del Regolamento predisposto dal consulente 
incaricato; se ne rinvia l’approvazione ad un prossimo C.D.A. previa analisi del testo da parte 
del responsabile dell’Ufficio Personale dell’Unione Rubicone e Mare per verificare 
compatibilità con il Regolamento adottato dal Comune e dall’Unione stessa. Ciò al fine di 
garantire, sia pur in applicazione di contratti e norme sul lavoro diverse, omogeneità di 
procedimento fra Ente Controllante e Società Partecipata. 

4) Nomina dell’organismo di vigilanza 231 e relativi compensi; 

Il Presidente propone tre nominativi a cui affidare l’incarico per la nomina dell’organismo di 
vigilanza in base al D.Lgs.231/2001 riguardante la disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica, rappresentati da Totti Valeria, Mazzotti Davide, Lara Lugaresi, di cui 
espone sinteticamente i curricula, ipotizzando un compenso individuale pari a €.1.500,00 annui. 
Il presidente propone inoltre di nominare Presidente dell’organismo la dott.ssa Valeria Totti.  

Il cda approva la nomina dei componenti odv come proposto dal Presidente, cui seguirà 
comunicazione alla Giunta Comunale. 

5) Elenco dei contratti in scadenza ed avvio delle relative gare;  

Il Presidente consegna l’elenco dei contratti in scadenza al 31/12/2016, come da allegato, e 
comunica l’avvio delle gare per l’affidamento dei vari servizi in scadenza, precisando che per 
l’affidamento e i relativi importi si ricorrerà a Mepa, Intercenter e procedure negoziate. Per i 
servizi e i lavori da affidarsi prioritariamente a cooperative sociali, previa procedura negoziata, 
si disporrà apposita comunicazione alla Giunta Comunale. 

6) Proroga del contratto del Verde pubblico con il Comune di Cesenatico;  

Si prende atto che il Comune di Cesenatico con Delibera di Giunta n.192 del 14/09/2016 ha 
approvato la proroga del contratto Rep.4789/2001 relativo alla gestione del Verde Pubblico fino 
al 31/12/2016. 

7) Esame della situazione finanziaria; 

Il Presidente consegna e illustra la situazione della liquidità della società e la proiezione delle 
entrate ed uscite al 31/10/2016 e la situazione contabile delle entrate ed uscite dell’anno 2016. Nel 
prossimo c.d.a. dovrebbe essere affrontato il preconsuntivo 2016. 
 

8) Varie ed eventuali 

Il Direttore Tecnico della Società propone di effettuare una procedura negoziata per affidare i lavori 
di rifacimento dell’impianto di climatizzazione invernale ed estivo presso il Museo della Marineria 
- l'importo a base di gara e’ pari ad €. 66.360,50 compreso di oneri per la sicurezza di  €.2.350,00 
oltre IVA 10% invitando almeno 5 operatori del settore: 



 

1  Idrotermica di Fattori Mauro e Thomas – Cesenatico 

2  Atec Clima – Cesena 

3  Eta Beta srl – Forli’ 

4  Slem srl – S.Carlo di Cesena  

5  Conclima srl – Russi (Ravenna) 

 
Il cda approva all’unanimità l’avvio della procedura come precisato dal Direttore Tecnico. 
 
Per quanto riguarda il lavoro di realizzazione e ripasso segnaletica orizzontale nel territorio del 
Comune di Cesenatico anno 2016 l'importo a base di gara e’ pari ad €.38.000,00 compreso di oneri 
per la sicurezza di  €.300,00 oltre IVA 22%; il contratto e’ stato aggiudicato (in seguito a gara) alla 
ditta Asso Sicurezza e Segnaletica di Vecchiazzano (FC) con un ribasso del 58,60%. 
Il Direttore Tecnico della società propone di affidare alla medesima impresa Asso Sicurezza e 
Segnaletica di Vecchiazzano (FC) le prestazioni ulteriori per lavori di ripasso segnaletica 
orizzontale nelle strade del forese della città agli stessi prezzi unitari per un importo netto di 
€.18.778,37; il maggior importo trova copertura fra le somme disponibili a seguito di ribasso d’asta. 
(Relazione del Direttore Tecnico viene allegata). 
La proposta viene accettata all’unanimità dal Consiglio. 
 
Il Direttore Tecnico propone quindi di indire procedure negoziate per affidare i lavori presso la 
scuola media Arfelli di Via Sozzi, necessarie al fine dell’ottenimento del certificato di prevenzione 
incendi, come da documentazione consegnata. Trattasi di n.2 gare con basi d’asta come di seguito 
indicato: quanto ad euro 103.266,59 per realizzazione rampe e scale emergenze, quanto ad euro 
65.311,26  per realizzazione impianto rilevazione incendi.  
Il cda approva all’unanimità l’avvio delle gare così come precisato. 
 
Il Presidente propone di rinnovare il contratto di comodato gratuito di immobile di via De Amicis 
n.38 fra la società Vena srl ed il Comune di Cesenatico, a tempo determinato, e di richiedere al 
Comune di Cesenatico il rinnovo del comodato gratuito dei magazzini delle ex serre comunali di 
via Magellano fra la società ed il Comune di Cesenatico a tempo determinato. Vengono consegnate 
bozze dei relativi contratti per una successiva sottoscrizione da parte degli enti e società interessate. 
 
Per quanto riguarda l’area della discarica, scaduto il 23 Luglio 2016 il contratto con Hera ed il 
Comune di Cesenatico per la gestione, si ritiene utile per la società proporre al Comune di 
Cesenatico il subentro nel contratto di concessione con l’impresa Salerno Pietro, azienda che 
attualmente svolge la prestazione di compostaggio dell’organico, oltre a garantire le prestazioni 
riguardanti la manutenzione ed il monitoraggio del corpo dismesso della ex discarica comunale e 
proporre un diverso utilizzo delle attrezzature e delle aree lasciate da Hera spa nell’area destinata 
alla trasferenza ed alla raccolta differenziata. Si attendono quindi comunicazioni da parte del 
Comune di Cesenatico in merito all’utilizzo dell’area e all’eventuale locazione a favore 
dell’impresa Salerno Pietro. Si segnale che sarebbe utile procedere quanto prima alla definizione 
della situazione onde procedere quanto meno ad incassare il canone di locazione. 
 
Il Sindaco comunica che il D.Lgs.175 del 19/08/2016, nuovo testo unico sulle società partecipate 
entrato in vigore il 23 Settembre 2016, prevede all’art.11 comma 8 che il ruolo di amministratori 
delle società in controllo pubblico non può essere ordinariamente ricoperto da dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Pur riconoscendo che la composizione 
dell’attuale Consiglio di Amministrazione pare rispettare le condizioni previste dalla citata norma, 



non prevedendo l’attribuzione di compensi né aumenti di spesa, manifesta l’intenzione di procedere 
alla nomina di un nuovo organo amministrativo della società in anticipo rispetto alla scadenza 
dell’attuale (coincidente con l’approvazione del Bilancio di Esercizio 2016). 
 

Il Direttore Tecnico della Società mette a conoscenza il C.D.A. delle problematiche relative a 
Bianchi Mauro (necroforo dipendente del Comune in comando alla società), anticipando che la 
società notificherà al Comune la richiesta di revoca del comando per inidoneità dell'incaricato.  
 
Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione si conclude alle ore 19.30. 
 
 
IL PRESIDENTE:          Il Segretario       
 Jacopo Agostini                                                                             Silvia Fabbri 


