
CESENATICO SERVIZI srl 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Il giorno 20 del mese di dicembre 2019 alle ore 15,00 regolarmente convocato, si riunisce in 
Cesenatico, presso la sede della Società Cesenatico Servizi in Via Magellano 8, il Consiglio di 
Amministrazione della Società Cesenatico Servizi srl per discutere e deliberare in merito al 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione Bilancio preventivo esercizio 2020 e budget triennio 2020-2021-2022; 
2. Programma biennale servizi e forniture e programma triennale dei lavori; 
3. Servizio paghe e consulenza anni 2020 e 2021; 
4. Consulenza e assistenza contabile fiscale amministrativa anni 2020 e 2021; 
5. Incarico responsabile servizio prevenzione e protezione (R.S..PP) anni 2020 e 2021; 
6. Servizio sorveglianza sanitaria e medicina del lavoro ; 
7. Incarico servizio e consulenza Privacy biennio 2020-2021; 
8. Incarico organismo di vigilanza (O.D.V.) anni 2020-2022; 
9. Incarico servizio di supporto ufficio appalti e gare 2020-2021; 
10. Ratifica polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale della Pubblica Amministrazione;  
11. Ratifica nota competenze Studio Mordenti per la sanatoria Bagno Marconi; 
12. Convocazione Assemblea Ordinaria; 
13. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: il Presidente Dott. Jacopo Agostini, i consiglieri  Sandro Brandolini e  Lorena Della 
Motta. 
Sono presenti i membri del collegio sindacale Dott. Franco Santarelli, Dott.ssa Ester Castagnoli ed 
il Dott. Enrico Brunazzi. 
 
È inoltre presente il direttore tecnico della Società Ing. Debora Guidi e la sig.ra Cinzia Vincenzi 
dell’ufficio amministrazione, oltre al Geometra Nedo Neri, in qualità di referente del Comune di 
Cesenatico. 
 
Assume la seduta il Presidente  il quale chiama a fungere da segretario il Consigliere Sandro 
Brandolini 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 perché l’adunanza si possa considerare valida ed il 
Consiglio di Amministrazione possa legittimamente deliberare. 
 
 
 Approvazione Bilancio preventivo esercizio 2019 e Budget triennio 2019‐2021 
Il Presidente procede ad illustrare il budget per l’esercizio 2020, unitamente al pluriennale 2020-
2022, di cui copia viene allegata al presente verbale. 

In sintesi il Presidente precisa come: 

‐ Il budget contiene parte descrittiva per singoli centri di costo, oltre a tabelle analitiche per 
singolo centro, al riepilogo per anno e alla parte relativa al fabbisogno del personale;  

‐ I ricavi siano indicati prendendo a riferimento quanto contenuto nel bilancio pluriennale 
2020-2022 del Comune di Cesenatico, comprensivi di conguagli e adeguamenti definiti per il 2019; 



‐ I costi imputati tengono conto delle forniture pluriennali in essere e delle basi d’asta per le 
gare da espletare; 

‐ Sono ricompresi investimenti in attrezzature, automezzi e software; 

‐ Sono previste importi aggiuntivi nelle spese per fiorito, sfalci, consulenze tecniche verde e 
giochi, manutenzione edifici comunali e imbiancature; 

‐ Si è tenuto debitamente conto del nuovo servizio gestione calore che partirà nel 2020 e di 
cui si è discusso in precedente cda; 

‐ Si è tenuto dei nuovi incarichi di consulenze esterne per gestione paghe, servizio fiscale, 
rspp e consulenza privacy, organismo di vigilanza e consulenza gare/appalti. 

‐ Il costo del personale tiene conto degli inserimenti a regime delle nuove figure avvenute nel 
2019, oltre al nuovo geometra che prenderà a servizio a partire da gennaio 2020. 

Il budget chiude sostanzialmente a pareggio e una volta approvato dal cda dovrà essere sottoposto al 
preventivo parere del comitato di controllo del Comune di Cesenatico e poi all’approvazione da 
parte dell’assemblea. 

Il cda, dopo attento esame e approfondita discussione, all’unanimità delibera di approvare il budget 
per l’esercizio 2020 e per il triennio 2020-2022 così come proposto. 

 
 Programma biennale servizi e forniture e programma triennale dei lavori 

Il Presidente passa la parola al Direttore Tecnico che rammenta l’obbligo di procedere, ai sensi 
dell’art. 21 del D.lvo 50/2016, all’ aggiornamento del programma biennale servizi e forniture e 
programma triennale dei lavori. 

In coerenza con il Bilancio preventivo dell’esercizio 2020 e Budget triennio 2020-2022 di cui 
al precedente punto sono state predisposte per le pubblicazioni di legge previste dall’art.21 comma 
7 del D.lvo 50/2016 le schede A e B allegate riferite al programma biennale servizi e forniture di 
importo stimato pari o superiore a € 40.000. 
 
 Servizio paghe e consulenza anni 2020 e 2021 

Essendo in scadenza l’incarico conferito allo Studio Piscaglia, il Presidente, considerata la 
natura dell’incarico per la quale è necessaria una presenza ed una conoscenza dei processi e delle 
peculiarità della società , visto l’ottimo rapporto intrapreso e la qualità del servizio reso, propone di 
confermare incarico di servizio paghe e consulenza del lavoro al medesimo studio per gli anni 
2020-2021. L’importo concordato ammonta a complessivi euro 22.800,00 per il periodo (oltre cassa 
previdenza) per incarico relativo a 31 dipendenti. 

Il cda all’unanimità approva la proposta del Presidente. 
 
 Consulenza e assistenza contabile fiscale amministrativa anni 2020 e 2021 

Essendo in scadenza l’incarico conferito allo dott. Massimiliano Graffiedi, il Presidente, 
considerata la natura dell’incarico per la quale è necessaria una presenza ed una conoscenza dei 
processi e delle peculiarità della società , visto l’ottimo rapporto intrapreso e la qualità del servizio 
reso, propone di confermare incarico di servizio di consulenza amministrativa-fiscale e contabile al 
medesimo professionista (anche per il tramite di studio associato professionale) per gli anni 2020-
2021. L’importo concordato ammonta a complessivi euro 14.000,00 per il periodo (oltre cassa 
previdenza), in riduzione rispetto a precedente incarico. 

Il cda all’unanimità approva la proposta del Presidente. 
 



 Incarico responsabile servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.) anni 2020 e 2021 
Essendo in scadenza l’incarico conferito a Metodo 71, il Presidente,  considerata la natura 

dell’incarico per la quale è necessaria una presenza ed una conoscenza dei processi e delle 
peculiarità della società, visto l’ottimo rapporto intrapreso e la qualità del servizio reso, propone di 
confermare incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione (r.s.p.p.) al medesimo 
soggetto per gli anni 2020-2021. L’importo concordato ammonta a complessivi euro 1.630,00 per 
anno. 

Il cda all’unanimità approva la proposta del Presidente. 
 
 Servizio sorveglianza sanitaria e medicina del lavoro  

Essendo in scadenza l’incarico conferito a Salute e Lavoro, il Presidente, ,  considerata la 
natura dell’incarico per la quale è necessaria una presenza ed una conoscenza dei processi e delle 
peculiarità della società , visto l’ottimo rapporto intrapreso e la qualità del servizio reso, propone di 
confermare incarico di servizio di sorveglianza sanitaria e medicina del lavoro al medesimo 
soggetto per gli anni 2020-2021. L’importo previsto , calcolato in base alla previsione biennale 
delle visite mediche da effettuare oltre alle spese per relazione sanitaria annuale , riunione periodica 
e costo annuale medicina del lavoro  ammonta a circa euro 6.800,00 per il biennio  2020 e 2021 , 
confermando il tariffario sin qui applicato. 

Il cda all’unanimità approva la proposta del Presidente. 
 
 Incarico servizio e consulenza Privacy biennio 2020-2021 

Essendo in scadenza l’incarico conferito per il servizio di consulenza per adempimenti e 
normativa Privacy, il Presidente, vista la possibilità di collegare tale servizio anche a quello per 
consulenza sicurezza e Rspp e visto il preventivo ottenuto dalla società Metodo 71 srls (pari ad euro 
3.400,00 annui per adeguamento Gdpr Step 1 ) ed euro 1.800,00 annui per mantenimento Step 2) ed 
avendo avuto disponibilità ad ottenere sconto pari al 10% di Step 1, propone di conferire incarico di 
servizio di consulenza privacy (secondo le attività previste nel preventivo inoltrato) a Metodo 71 
srls per l’importo di euro 3.400,00 il primo anno (a cui applicare sconto del 10%) e di euro 1.800,00 
per il secondo anno per gli anni 2020-2021.  

Il cda all’unanimità approva la proposta del Presidente. 
 

 Incarico organismo di vigilanza (O.D.V.) anni 2020-2022 
Essendo in scadenza l’incarico conferito alla dott.ssa Valeria Totti, quale organismo 

monocratico di vigilanza, il Presidente, considerata la natura dell’incarico per la quale è necessaria 
una presenza ed una conoscenza dei processi e delle peculiarità della società , preso atto della 
disponibilità manifestata dalla dott.ssa Totti, propone di confermarla nel medesimo incarico per il 
triennio 2020-2022. L’importo concordato ammonta a complessivi euro 15.000,00 per l’intero 
periodo. 

Il cda all’unanimità approva la proposta del Presidente. 
 
 Incarico servizio di supporto ufficio appalti e gare 2020-2021 

Essendo in scadenza l’incarico conferito alla dott.ssa Valeria Totti, il Presidente, 
considerata la natura dell’incarico per la quale è necessaria una presenza ed una conoscenza dei 
processi e delle peculiarità della società , visto l’ottimo rapporto intrapreso, la qualità del servizio 
reso, la necessità di avvalersi di un supporto esterno per meglio trattare e gestire gare e appalti, 
propone di confermare incarico di consulente di supporto per ufficio gare e appalti alla medesima 
dott.ssa Totti per gli anni 2020-2021. L’importo concordato ammonta a complessivi euro 10.000,00 
per il periodo. 

Il cda all’unanimità approva la proposta del Presidente. 
 
 Ratifica polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale della Pubblica Amministrazione 



Il Presidente, giungendo a scadenza il 31.12.2019 polizza responsabilità civile patrimoniale 
Pubblica Amministrazione ed avendo disposto la sottoscrizione di nuova polizza con scadenza al 
31.12.2020 per importo di euro 5.926,99, chiede al cda che si esprima in merito alla ratifica di tale 
proroga.  

Si ricorda che tale polizza è stata assegnata direttamente non avendo ricevuto offerte in 
sede di gara. 

Il cda delibera all’unanimità di ratificare l’operato del Presidente secondo quanto esposto 
ed indicato. 

 Ratifica nota competenze Studio Mordenti per la sanatoria Bagno Marconi 
Il Presidente precisa che, a seguito di parere ottenuto dalla Soprintendenza di Ravenna in 

merito alla situazione dell’immobile Bagno Marconi, per poter procedere con l’ottenimento di titoli 
abilitativi per opere di manutenzione straordinaria presso il medesimo immobile, è  necessario 
regolarizzarlo dal punto di vista urbanistico/edilizio. Si rende necessario procedere con presentare 
sanatoria edilizia presso i competenti uffici comunali. 

A seguito delle intenzioni e dell’interesse ricevuto dall’attuale affittuario del Bagno Marconi 
nel realizzare opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione si ritiene maggiormente utile 
assegnare incarico per l’attività professionale finalizzata alla presentazione della domanda di 
sanatoria edilizia allo Studio Tecnico Associato Mordenti, che sta seguendo l’affittuario nella 
vicenda. Lo Studio ha avanzato proposta di incarico con preventivo (agli atti) che ammonta a 
complessivi euro 13.300,00 (oltre iva e cassa previdenza), per una serie di attività ben specifiche e 
individuate anche negli importi: qualora alcune attività non si rendessero necessarie non verranno 
fatturate.  

Il cda dopo breve discussione, anche a seguito di precisazioni fornite dal direttore tecnico, 
delibera all’unanimità di conferire incarico per le prestazioni finalizzate alla regolarizzazione del 
Bagno Marconi con presentazione di sanatoria edilizia allo Studio Associato Mordenti, secondo 
quanto contenuto nel preventivo ricevuto. 

 
 Convocazione Assemblea Ordinaria 

Il Presidente propone di convocare l’assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 
31.12.2019 ore 09.30 presso la sede del Comune di Cesenatico, e in seconda convocazione per il 
giorno 17.01.2020 ore 17.00, stesso luogo, per deliberare sul seguente odg: 

1) Approvazione budget 2020 e budget triennio 2020-2022; 

2) Varie ed eventuali. 

 

 Varie ed eventuali 
Il presidente chiede che il cda autorizzi il dipendente Casadei Giuseppe ad espletare propria 

attività professionale al di fuori dell’orario di lavoro per mesi 2.  
Il cda autorizza espressamente il dipendente Casadei così come richiesto con proposta dallo stesso 
avanzata e protocollata. 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione si conclude alle ore 17.00. 
 
 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
Dott. Jacopo Agostini                                                   Sandro Brandolini 
 


