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Trasmissione via e-mail      Agli Organismi Partecipati

(direttamente e/o indirettamente) 

dal Comune di Rimini 

- LORO SEDI – 

                                 

  

Oggetto: attività di monitoraggio sugli Organismi Partecipati dall’Ente - richiesta documentazione. 

Lo scrivente Ufficio, al fine di esercitare l’attività di monitoraggio sugli organismi partecipati dall’Ente (sia direttamente 

che indirettamente) ad esso attribuita dall’Amministrazione comunale, chiede cortesemente a codesti organismi 

quanto di seguito indicato. 

1) Relazione sul raggiungimento degli “obiettivi strategici” assegnati per l’anno 2017. 

Come già richiesto con precedenti note, si chiede alle società partecipate in indirizzo alle quali l’ente abbia 

assegnato, per l’anno 2017, “obiettivi strategici”, una breve relazione sull’avvenuto conseguimento o meno (in 

questo secondo caso indicandone le principali motivazioni) degli “obiettivi strategici 2017” e di inserire poi la stessa 

relazione nella “Relazione al bilancio di esercizio 2017”, o qualora il bilancio di esercizio (semplificato) non preveda 

tale documento, nella “nota integrativa al bilancio di esercizio 2017”. 

2) Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento - evidenze numeriche. 

Si chiede alle società partecipate in indirizzo di fornire all’ufficio scrivente specifica evidenza numerica (attraverso 

fornitura del confronto numerico tra i dati del conto economico previsionale 2018 e quelli del conto economico 

previsionale 2017, opportunamente aggregati e riconciliati) dell’avvenuto rispetto, in sede di predisposizione del 

rispettivo “bilancio di previsione 2018”, degli “obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento” assegnati dal 

Comune di Rimini (nei casi di società “a controllo analogo congiunto” unitamente agli altri soci), nel corso dell’anno 

2017, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016. 

3) Specifici programmi di valutazione del rischio

Si chiede alle società partecipate in indirizzo di trasmettere all’ufficio scrivente il documento (specifico “programma 

di valutazione del rischio di crisi aziendale”) da esse adottato, in occasione dell’approvazione del rispettivo bilancio 

di esercizio dell’anno 2017, in adempimento degli obblighi imposti alle “società a controllo pubblico” dall’art. 6, 
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comma 2, del T.U.S.P., ricordando che tale adempimento dovrà essere svolto anche relativamente al bilancio di 

esercizio degli anni 2018 e seguenti. 

4) Contratti di servizio

Si chiede cortesemente agli organismi partecipati in indirizzo di trasmettere allo scrivente ufficio, in versione 

informatizzata, scansione di tutti i contratti di servizio attualmente in essere con il Comune di Rimini. 

5) Organigramma

Si propone agli organismi partecipati in indirizzo, qualora non sia stato già fatto, di pubblicare sui rispettivi siti il 

rispettivo organigramma aggiornato, o, in subordine, quantomeno, di trasmetterlo allo scrivente ufficio. 

6) Bilanci (di esercizio e preventivi)

Avendo riscontrato più volte, nel recente passato, che i bilanci preventivi e consuntivi degli organismi partecipati in 

indirizzo non sono sempre redatti nel preciso e puntuale rispetto delle disposizioni statutarie che ne disciplinano la 

redazione (imponendo, ad esempio, di redigere il “conto economico preventivo” nel rispetto dello schema previsto 

dall’articolo 2425 c.c. e di predisporre il “bilancio di esercizio” accompagnandolo anche con il “prospetto di 

confronto tra conto economico preventivo e conto economico consuntivo”) ed in considerazione del fatto che parte 

della documentazione sopra indicata potrebbe già essere disponibile per i soci (come il Comune di Rimini) nel caso 

in cui i bilanci preventivi in questione venissero redatti nel rispetto delle suddette disposizioni statutarie, si invitano 

agli organismi partecipati in indirizzo, qualora ciò già non avvenga, a redigere i rispettivi prossimi bilanci di 

previsione e consuntivi nel pieno ed integrale rispetto delle disposizioni dei rispettivi statuti. 

Si chiede, infine, a Rimini Holding s.p.a. di inoltrare cortesemente la presente comunicazione alle proprie società 

partecipate. 

Auspicando un positivo e tempestivo riscontro e ringraziando anticipatamente per lo stesso, si porgono distinti saluti. 

U.O. Organismi Partecipati 

Il responsabile 

dott. Mattia Maracci 
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