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Decreto di designazione dei rappresentanti del Comune di Rimini nell’organo di controllo (collegio
sindacale) della società partecipata “Riminiterme s.p.a.” per il triennio 2020-2022.

IL SINDACO
PREMESSO che:
a)

il Comune di Rimini possiede direttamente il 77,67% - ed indirettamente, tramite la controllata “Rimini Holding
s.p.a.”, un ulteriore 5% - del capitale sociale di “Riminiterme s.p.a.”, società che svolge le attività di gestione
delle terme di Miramare di Rimini (ed è proprietaria - attraverso il controllo, al 100%, della “Riminiterme
Sviluppo s.r.l.” - dell’immobile denominato “ex colonia Novarese”);

b)

in data 29/06/2020 giungerà a scadenza l’organo di controllo di “Riminiterme s.p.a.”, che sarà nominato (per il
prossimo triennio 2020-2022) in occasione dell’assemblea dei soci della suddetta società che si svolgerà per
l’approvazione del rispettivo bilancio d’esercizio 2019;

c)

al Comune di Rimini, socio di maggioranza assoluta della società, spetta, per il triennio 2020-2022, la
designazione, dei cinque membri che compongono il collegio sindacale, dei quali tre membri effettivi e due
membri supplenti (organo sociale così composto a norma dell’art. 22 dello statuto della società);

VISTE le vigenti disposizioni:
d)

dell’articolo 42 (“Attribuzioni dei consigli”) comma 2, lettera “m” e dell’articolo 50 (“Competenze del Sindaco e
del presidente della Provincia”), comma 8, del D.Lgs.267/2000, che attribuiscono al Sindaco la competenza
per le nomine dei rappresentanti del Comune presso gli enti, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio
Comunale;

e)

dell’articolo 18, comma 5, lettera “a”, del vigente statuto del Comune di Rimini, che ribadisce che il Sindaco
“sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, nomina, designa e revoca i rappresentanti del
Comune presso enti, aziende e istituzioni, tenuto conto delle norme in materia di pari opportunità e salvo
quanto diversamente stabilito dalla legge”;

f)

degli “Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso gli enti”,
attribuite al Sindaco dall'articolo 50 del D.Lgs.18.08.2000, n.267“ approvati con deliberazione del Consiglio
Comunale n.42 del 04/08/2016, che prescrivono, tra l’altro, che:
f.1) le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune di Rimini presso gli enti siano effettuate dal
Sindaco con proprio decreto (articolo 7);
f.2) i designati debbano possedere determinati “requisiti soggettivi” (articolo 4), tra i quali anche “competenze
e/o professionalità e/o esperienze tecnico-amministrative (desumibili, in linea di massima, dai
titoli di studio acquisiti e dalle precedenti attività - imprenditoriali, di docenza, di incarichi
pubblici, etc. - svolte) adeguate alla tipologia dell’incarico da ricoprire, comprovate dal relativo

2020_06_22 Decreto_designaz_CollSind di RnTerme.doc

Pagina 1 di 2

COMUNE DI RIMINI

I

"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0155148/2020 del 23/06/2020

curriculum”;

'Class. ' 001.012001
Firmatario: ANDREA GNASSI
Documento Principale

f.3) i designati non devono aver ricoperto (articolo 4, lettera “f”) “la stessa carica per almeno i due mandati
(interi) precedenti e tra loro consecutivi (requisito non applicabile ai dipendenti del Comune di Rimini e
derogabile, motivatamente, per gli altri)”;
f.4) il decreto di nomina o designazione venga pubblicato entro 15 giorni dalla relativa adozione sul sito
internet del Comune e venga portato a conoscenza dei consiglieri comunali attraverso l’ausilio di
strumenti informatici (articolo 8);
f.5) il Sindaco, in determinate circostanze, abbia la facoltà di revocare le designazioni effettuate (articolo 10);
RITENUTO che i soggetti di seguito designati possiedano quindi tutti i “requisiti soggettivi” prescritti dall’articolo 4
dei sopra richiamati “indirizzi per le nomine” e, in particolare, competenze, professionalità ed esperienze tecnicoamministrative adeguate alla tipologia dell’incarico da ricoprire, comprovate dai propri curricula;

DECRETA:
1)

di designare, in rappresentanza del Comune di Rimini, i seguenti nominativi nel collegio sindacale della
partecipata “Riminiterme s.p.a.”, per il triennio 2020-2022 (precisamente dal 29/06/2020 fino alla data di
approvazione del bilancio dell’esercizio 2022, indicativamente tra aprile e giugno 2023):
1.a)

dott. Muratori Davide (nato a Rimini - RN - l’ 08/10/1965), Presidente del collegio sindacale;

1.b)

dott.ssa Righetti Grazia (nata a Rimini - RN - il 15/01/1962), membro effettivo del collegio sindacale;

1.c)

dott. Cenerini Andrea (nato a Roma - RM - il 30/10/1972), membro effettivo del collegio sindacale;

1.d)

dott.ssa Rinaldi Mara (nata a Rimini - RN - il 06/01/1965), membro supplente del collegio sindacale;

1.e)

dott. Pasquino Cosimo (nato ad Ascoli Piceno - AP - il 07/11/1968), membro supplente del collegio
sindacale;

2)

che al presente atto sia data la pubblicità prevista all’articolo 8 degli “Indirizzi per la nomina, la designazione e
la revoca dei rappresentanti del Comune presso gli enti, attribuite al Sindaco dall'articolo 50 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267“ approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 04/08/2016.

Al presente atto vengono allegate, quali parti integranti e sostanziali dello stesso, le dichiarazioni dei soggetti
designati in ordine al possesso dei requisiti necessari all’assunzione della carica e alla relativa accettazione
(unitamente a copie dei rispettivi documenti di identità e curricula).

IL SINDACO
dott. Andrea Gnassi
(firmato digitalmente)
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