
 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA 
 

Il giorno 30.04.21 alle ore 14,00 presso la sede del Comune di Cesenatico, in Cesenatico 
(FC) viale M. Moretti n. 5 si è riunita in prima convocazione l’assemblea ordinaria dei soci 
della società CESENATICO SERVIZI  SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno: 
 

1. Approvazione Bilancio d’esercizio 2020; 

2. Variazione Budget 2021; 

3. Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 14,00 il Presidente, constata la regolarità della convocazione, la presenza dei 
soci: 
COMUNE DI CESENATICO, che rappresenta il 100% del capitale sociale, nella persona 
dell’Assessore alle Partecipate Emanuela Pedulli delegata con pieni poteri di voto dal  
Sindaco Matteo Gozzoli con comunicazione pec del 30.04.21 ; L’assessore delegato è 
collegato in videoconferenza. 
 
degli Amministratori: 

- Sandro Brandolini 
- Sono assenti Roberta Bisacchi e Stefano Mughetti 

 
dei membri effettivi del Collegio Sindacale: 
 Dott. Santarelli Franco  

Dott.ssa Castagnoli Ester 
Dott.Enrico Brunazzi 

 
Degli invitati: 

- Debora Guidi  Direttore tecnico della Società 
- Cinzia Vincenzi impiegata amministrativa della Società 
 

dichiara validamente costituita l’assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su 
quanto posto all’ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama la 
signora Cinzia Vincenzi  a svolgere le funzioni di segretario. 
 
Sul primo punto il Presidente sottopone all’assemblea il bilancio consuntivo al 
31.12.2020, che si chiude con un utile di €. 8.368 e procede con lettura integrale del 
bilancio, della nota integrativa e della relazione predisposta dal cda in ordine 
all’indicazione e precisazione dei dati di bilancio per centri di costo. 
Il Presidente propone di destinare l’utile interamente a riserva legale.  
 
In seguito prende la parola il Collegio Sindacale nella persona del dottor Franco Santarelli, 
che provvede alla lettura della relazione del Collegio Sindacale.  
Dopo gli opportuni chiarimenti il Presidente dà la parola all’Assessore delegato dal 
Sindaco , Emanuela Pedulli che, nell’esprimere apprezzamento per il bilancio chiuso, si 
dichiara d’accordo sull’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, con la relativa 
proposta di destinazione dell’utile. 



L’assemblea all’unanimità   
Delibera 

l’approvazione del bilancio di esercizio 2020 con la proposta di  destinazione dell’utile così 
come formulata  dall’organo amministrativo  
 
 
Sul secondo  punto : Variazione Budget 2021  
Il Presidente, relativamente alla delibera di Giunta n. 26 del 24/2/21 con la quale il 
Comune ha approvato le integrazioni e specificazioni al contratto relativo alla 
manutenzione degli edifici comunali e relative pertinenze Global Service Rep.2018/17 del 
08.06.2018, ha descritto all’Assemblea il contenuto delle attività ordinarie e straordinarie 
che Cesenatico Servizi S.r.l. svolgerà presso il Museo della Marineria, il Teatro 
Comunale e Teatro Estivo.  
Le suddette attività manutentive devono essere svolte dal 01/04/2021 e richiedono la 
rapida assunzione di personale non presente attualmente all’interno dell’organico della 
Società, dotato di specifica preparazione ed esperienza 
 
Si fa presente che l’Ente comunale ha provveduto ad assumere le determinazioni  n. 206 
del 04.03.2021 e n. 299 del 31.03.21  in cui sono finanziati  i corrispettivi integrativi per i 
nuovi servizi pari a complessivamente €. 144.265,59 iva compresa. 
 
Stante l’urgenza di dotarsi del personale adeguato entro il 1 aprile 2021, il Presidente, 
previa delibera del C.d.A, ha proceduto immediatamente con l’attivazione di un contratto 
interinale per la somministrazione lavoro relativamente alle figure richieste (n. 3 operai) 
per lo svolgimento dei servizi sopra esposti , a cui seguirà un concorso pubblico per 
l’assunzione a tempo indeterminato. 
 
I punti sopra esposti, relativamente all’integrazione dei servizi global Service per il Museo 
della Marineria e Teatro Comunale e Teatro Estivo producono una variazione del bilancio 
previsionale 2021 approvato dall’Assemblea di Soci nella seduta del 28.01.21:  

tra i ricavi un aumento del corrispettivo di € 118.250,49 (imponibile) così suddiviso: 

- €. 21.000,00 per edificio culturale TEATRO (invernale ed estivo); 

- €.97.250,49 per edificio MUSEO DELLA MARINERIA 

tra i costi  un aumento dei costi del personale di € 98.775, 08 (imponibile) così suddiviso: 

- €. 21.000,00 per edificio culturale TEATRO (invernale ed estivo ); 

- €. 77.775,08 per edificio MUSEO DELLA MARINERIA 

tra i costi  un aumento dei costi di forniture e materiali  di € 19.475, 41 

 L’Assemblea, udito quanto esposto  

Delibera 

di ratificare  la variazione del budget 2021 come sopra proposto.   

Assemblea dei Soci.  

 
Sul terzo  punto : Varie ed eventuali  



 
Non avendo altri argomenti da discutere e deliberare, alle ore 16,00 la seduta è tolta, 
previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 
 
Il segretario           Il presidente 
Cinzia Vincenzi         Sandro Brandolini  


