
CESENATICO SERVIZI srl 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Il giorno 23 del mese di dicembre 2020 alle ore 14,00 regolarmente convocato, si riunisce in 
Cesenatico, presso la sede del Comune di Cesenatico in Via M. Moretti 5, 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 2021 e budget triennio 2021-2022-2023; 
2. Programma biennale servizi e forniture e programma triennale dei lavori; 
3. Convocazione Assemblea Ordinaria; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: il Presidente Sandro Brandolini, il Consigliere Stefano Mughetti, è collegata in 
teleconferenza la consigliera  Roberta Bisacchi . 
Sono presenti i membri del collegio sindacale Dott. Franco Santarelli, Dott.ssa Ester Castagnoli. È 
assente giustificato il Dott. Enrico Brunazzi. 
 
Sono presenti, in qualità di invitati il direttore tecnico della Società Ing. Debora Guidi e la sig.ra 
Cinzia Vincenzi dell’ufficio amministrazione, l’Assessore al Bilancio del Comune di Cesenatico 
Dott. Jacopo Agostini 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 la Sig.ra Cinzia Vincenzi 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. 
 
 

 Punto  1  o.d.g.)  Approvazione  Bilancio  preventivo  esercizio  2021  e  Budget 
triennio 2021‐2023 

Il Presidente, al primo punto dell’ordine del giorno, premette subito che il previsionale tiene conto 
solo in minima parte della emergenza in corso per Covid e delle eventuali variabili che ne 
conseguono,  in quanto ipotizzarne l’evoluzione è estremamente difficile : per quanto riguarda i 
ricavi sono stati imputati esattamente gli importi originali da contratti e convenzioni in corso , sia 
per i servizi del Comune , sia per la locazione del Bagno Marconi ed anche per i canoni derivanti 
dagli impianti pubblicitari. Per quanto riguarda i costi solo per la gestione calore e il servizio di 
pulizia degli edifici comunali è stata prevista la spesa come impostata allo stato odierno ovvero con 
alcuni edifici parzialmente aperti, alcuni chiusi e altri, per i quali è necessario garantire maggiori 
prestazioni. Sono stati imputati circa 10.000 euro di spese per acquisto mascherine, prodotti per 
igiene pulizia e sanificazione, per maggiori servizi di pulizia uffici e magazzini e per eventuali 
screening Covid da effettuare ai dipendenti.  

 

 



Brandolini cede quindi la parola all’impiegata amministrativa Cinzia Vincenzi che procede ad 
illustrare il budget per l’esercizio 2021, unitamente al pluriennale 2021-2023, la cui copia viene 
allegata al presente verbale. 

‐ 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 sono indicati prendendo a riferimento quanto contenuto nel bilancio pluriennale 
2021-2023 del Comune di Cesenatico, comprensivi di conguagli e adeguamenti definiti per il 2021;  

‐ I costi imputati tengono conto delle forniture pluriennali in essere e delle basi d’asta per le 
gare da espletare; mentre i costi variabili sono stati stimati sulla base dell’andamento degli anni 
precedenti e dei servizi in essere.   

Si è tenuto debitamente conto del nuovo servizio gestione calore, partito nel 2020 che per 
l’esercizio 2021 sarà a regime per l’intero anno comprendendo sia la fornitura di combustibile, sia 
la gestione e manutenzione degli impianti termici degli edifici scolastici e sedi istituzionali. 

‐ Sono ricompresi investimenti per rinnovare e implementare il parco mezzi: n.4 autocarri, 1 
mini pala Caterpillar con benna e macchine elettroniche, in particolare la sostituzione del server con 
relativo software; 

‐ Il costo del personale è stato stimato prendendo come riferimento l’organico attuale. Si è 
solo tenuto conto del prossimo pensionamento del responsabile tecnico del servizio strade, 
segnaletica e gestione post mortem presso la discarica comunale, che avverrà presumibilmente oltre 
il secondo semestre dell’anno, imputando quindi una quota integrativa per la nuova figura che dovrà 
sostituirlo, per la cui assunzione è previsto un concorso pubblico per titoli ed esami. 

È stata approntata una quota da attribuire ad alcuni dipendenti, a cui verrà richiesto di svolgere 
mansioni superiori al livello contrattuale o affidato a loro incarichi maggiori. 

 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 2021 e per il triennio 2021-2023 così come proposto. 

 

 Punto  2  o.d.g.)  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 2021 e Budget triennio 2021-2023 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. 
 

 



 Punto 3 o.d.g.) Convocazione Assemblea Ordinaria 
Il Presidente propone di convocare l’assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 

30.12.2020 ore 07.30 presso la sede del Comune di Cesenatico, e in seconda convocazione per il 
giorno 28.01.2021 ore 14,30, stesso luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione budget 2021e budget triennio 2021-2023; 

2) Varie ed eventuali. 

 
  Punto 4 o.d.g.) Varie ed eventuali 

 
Ratifica rimborso spese Presidente 

L’impiegata amministrativa Vincenzi informa, come deliberato nel verbale del C.d.a. del 7.12.20, 
che nel mese di dicembre è stato liquidato al Presidente l’importo d €.7,33 quale rimborso 
chilometrico sostenuto in seguito ad un incontro con il consulente del lavoro nel suo studio di San 
Mauro Pascoli. 
Il C.d.a. ne prende atto. 
 

Presa visione del piano formazione 2021-2022 
Viene distribuito  il  piano  formativo  in  cui  sono  riepilogati  gli  interventi  formativi  previsti  per  gli 
anni  2021  e  2022;  il  Presidente  informa  che  sono  ricompresi  corsi  obbligatori  finanziati  dalla 
società e corsi finanziati dal contributo Forte, al quale la società ha presentato l’adesione nel mese 
corrente  ed  è  in  attesa  di  accoglimento  nei  primi  mesi  del  nuovo  anno  e  coprirà  le  esigenze 
formative  anche  del  2022.    Tutti  i  lavoratori  in  base  al  ruolo  ricoperto  saranno  coinvolti  nelle 
diverse  attività,  le  quali  affrontano  varie  tematiche  formative  quali  gestione  aziendale,  sviluppo 
capacità personali, tecniche e tecnologie, informatica e sicurezza.  
Il c.d.a.  ne prende visione e una copia firmata viene allegata al presente verbale. 
 

Aggiudicazione gara assicurazioni per All Risk e Responsabilità Patrimoniale 
L’impiegata  amministrativa  relaziona  in  merito  alla  trattativa  privata  per  l’affidamento  delle 
polizze  in scadenza al 31.12.20 All Risk e Responsabilità patrimoniale per  la durata di 3 anni, dal 
31.1.20  al  31.12.23.  Sono  state  invitate  8  compagnie  e  sono  pervenute  2  offerte  per  ciascuna 
polizza. Dopo avere visionato e analizzato   le offerte delle rispettive compagnie:  
per ALL RISK hanno quotato Cattolica con un premio lordo di €. 8.261,00 e Unipol con un premio 
lodo di € 7.000,00 
per RC PATRIMONIALE hanno quotato Lloyd’s Londra presentando offerta attraverso LINK con un 
premio di €. 5.380,00 e Liberty con un premio lordo di €. 5.900,00, il C.d.a.  

delibera 

di affidare la polizza ALL RISK alla compagnia UNIPOL per l’importo complessivo di €. 21.000 per il 
triennio 2021‐2022‐2023; 
di affidare la polizza RC PATRIMONIALE alla compagnia LLOYD’S (LINK) per l’importo complessivo 
di €. 16.140 per il triennio 2021‐2022.2023. 

 
Comunicazioni relative al personale  

Il Presidente, dopo avere  invitato  l’Ing Guidi a  lasciare  la seduta, aggiorna  il C.d.a.  in merito alle 
dimissioni da  lei  presentate  il  13  novembre  scorso  per  la  funzione  di  direttore  tecnico  della 
Società, in particolare riguardo al riconoscimento economico per le maggiori funzioni ricoperte da 
quando le è stato chiesto di sostituire la figura del direttore tecnico che aveva cessato il rapporto 
di lavoro per pensionamento dal 07.02.2017. Il Presidente informa di avere esaminato insieme al 



consulente del lavoro il compenso da attribuire per le superiori funzioni svolte rispetto all’attuale 
qualifica  indicata  in  busta  paga,  pertanto,  propone  di  riconoscere  all’Ing.  Guidi,  a  partire  da 
gennaio 2021 un “ad‐personam” per funzioni superiori pari a €. 500,00 mensili fino a quando non 
sarà definito il nuovo assetto organizzativo.   
Per  quanto  riguarda  invece  il  periodo  pregresso,  ovvero  da  febbraio  2017  a  dicembre  2020  si 
intende proporre un accordo transattivo con un importo forfettario da stabilire fra le parti. 
Il cda dopo una breve discussione condivide la proposta del Presidente e  

delibera 
A  partire  da  gennaio  2021  un  “ad  personam”  per  mansioni  superiori  pari  a  €.500,00  lordi  da 
riconoscere all’Ing. Guidi per la funzione ricoperta come direttore tecnico fino alla definizione del 
nuovo assetto organizzativo previsto entro fine 2021. 
Conferisce mandato al Presidente di chiudere l’accordo transattivo con l’Ing. Guidi per  il periodo 
pregresso febbraio 2017 ‐dicembre 2020. 

 
 

Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione si conclude alle ore 16.30. 
 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
Sandro Brandolini         Cinzia Vincenzi 
 


