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ESTRATTO DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DI A.M. SRL 

CONSORTILE 

 
L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 10 del mese di settembre 

(10 settembre 2015) 
alle ore 10.15 in Rimini, presso la sala conferenze di Agenzia Mobilità Provincia di 
Rimini soc. cons. a r. l. sita in Rimini, V.le C. A. Dalla Chiesa 38, a seguito 
dell'avviso di convocazione prot. n. 5419 del 20.08.15, - è stata convocata  
l’Assemblea dei Soci per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1) Approvazione linea di credito di € 3.000.000 per le anticipazioni di cassa: 
ratifica. 

2) Dimissioni del componente del Collegio Sindacale dott. Francesco Farneti: 
adempimenti conseguenti.  

3) Varie ed eventuali 
Dei soci aventi diritto ad intervenire all’Assemblea (art. 13.1 dello Statuto) sono 
presenti i seguenti n. 11 rappresentanti : 
(Rappresentante Permanente: RP – Rappresentante Temporaneo: RT – Sindaco: 
S) 
1. DOMENICONI MARZIA RT  Comune di Bellaria Igea Marina 
2. TOSI RENATA RT  Comune di Coriano 
3. SANTI RIZIERO  S  Comune di Gemmano 
4. GIANNINI STEFANO S  Comune di Misano Adriatico 
5. FORLANI MASSIMO RT  Comune di Montefiore Conca 
6. SANTI RIZIERO RT  Comune di Morciano di Romagna 
7. TOSI RENATA S  Comune di Riccione 
8. BRASINI GIANLUCA RT  Comune di Rimini 
9. PARMA ALICE S  Comune di Santarcangelo di R. 
10. URBINATI ALEX RP  Comune di Verucchio 
11.  GIANNINI STEFANO RT  Provincia di Rimini 
Sono presenti inoltre i Sigg.: Pierfrancesco Cingolani, Raffaella D’Elia e Roberto 
Lauri – componenti del Collegio Sindacale di AM -; Mara Burgagni, funzionario del 
Comune di Bellaria Igea Marina; Cinzia Panici - Dirigente AM; Ivana Torroni e Sara 
Caspari - dipendenti AM. 

*** 
Presiede l’Assemblea il Presidente Monica Zanzani la quale, constatata la regolarità 
delle singole deleghe, alle ore 10. 20 dichiara aperta la seduta. 

*** 
……………………………OMISSIS………………. 

*** 
MONICA ZANZANI: lascia la parola al rappresentante del Comune di Misano 
Adriatico e della Provincia di Rimini  che chiede di poter proporre un tema di 
discussione nell’ambito delle “Varie ed Eventuali” di cui all’Ordine del Giorno 
odierno. 
STEFANO GIANNINI: rileva l’opportunità di “scindere” il compenso annuo fisso, 
precedentemente assegnato con delibera del 30 luglio 2015 a favore 
dell’Amministratore Delegato della società, in una parte fissa e certa ed in una parte 
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eventuale e premiale, da riconoscere unicamente in caso di raggiungimento da 
parte della società di specifici risultati prestabiliti dall’Assemblea dei Soci. 
La parte variabile si attesterà in 16.000 euro annui. Il residuo costituirà la parte fissa. 
L’obiettivo per l’anno 2015 è la riduzione del costo di struttura, che nel preventivo 
2015 è stato quantificato in euro 1.206.955,00. 
GIANLUCA BRASINI: ricorda che il bilancio previsionale 2015 poneva un tetto. 
Successivamente, quando sarà operativa la P.M.R., gli obiettivi dovranno essere 
ricalibrati sulla nuova struttura, al netto delle risorse umane che trasleranno 
nell’Agenzia Unica Romagnola. 
RENATA TOSI: chiede di meglio precisare le condizioni in base alle quali verrà 
riconosciuta la parte variabile del compenso. 
STEFANO GIANNINI: per il 2014 i costi di struttura si attestavano su circa euro 
1.357.000,00. Nel preventivo 2015 sono previsti in euro 1.206.955,00. L’obiettivo è 
che, a consuntivo, non siano superiori  ad euro 1.206.955,00. 
RENATA TOSI: esprime favore riguardo al metodo proposto che stabilisce il 
principio della retribuzione legata al risultato. Non era invece condivisibile quanto 
era stato detto nella precedente assemblea, nel corso della quale si erano 
individuati obiettivi già perseguiti/realizzati quali quello della trasformazione, già 
nelle corde di questa società. 
La riduzione dei costi di struttura non deve essere però conseguente a 
provvedimenti di licenziamento dei dipendenti. I costi di struttura di rilievo sui quali si 
può e si deve incidere sono di altro genere. Dichiara infine di non essere favorevole 
al riconoscimento di un premio di risultato che derivi da riduzione dei costi ottenuti a 
discapito dei dipendenti. 
STEFANO GIANNINI: a conclusione della discussione ed ai fini della votazione, 
propone  all’Assemblea dei soci di: 
1. revocare le precedenti deliberazioni assembleari del 12 maggio 2015 e del 30 

luglio 2015 inerenti, rispettivamente, il tema dei compensi al Presidente ed 
all’Amministratore Delegato (quest’ultimo fissato in euro 38.400,00 oltre, se 
dovuti, ad  Iva e contributi previdenziali); 

2. attribuire all’Amministratore Delegato,  ai sensi dell’art. 18.2 del vigente Statuto : 
2.1. un compenso annuo lordo e fisso di € 22.400,00 (al netto dei contributi 

previdenziali e dell’IVA -se dovuti - a carico della società), da ragguagliare 
alla durata della permanenza in carica all’interno di ogni esercizio; 

2.2. un compenso annuo lordo “di risultato” di euro 16.000,00 (al netto dei 
contributi previdenziali e dell’IVA - se dovuti- a carico della società) da 
erogare successivamente all’approvazione del bilancio dell’esercizio 
precedente della società solamente nel caso in cui il “contributo per il 
funzionamento dell’Agenzia “ (così definito dall’art. 9.2 lettera a dello Statuto 
vigente) risultante dal citato bilancio dell’esercizio precedente sia inferiore 
rispetto a quello risultante dal bilancio di previsione del medesimo esercizio 
(per l’anno 2015 quantificato in euro 1.206.955,00). 

Alle ore 11.20 il Presidente dell’Assemblea mette in votazione la proposta 
presentata dal rappresentante del Comune di Misano Adriatico e della Provincia di 
Rimini dott. Giannini illustrata ai precedenti punti 1); 2); 2.1 e 2.2 ( a cui si rinvia) e 
relativa alla determinazione del compenso da riconoscere all’Amministratore 
Delegato di Agenzia Mobilità – A.M. s.r.l, consortile a partire dal 1 giugno 2015: 
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FAVOREVOLI: i rappresentanti dei Comuni di Cattolica, Gemmano, Misano 
Adriatico, Morciano di Romagna, Rimini,  Santarcangelo di Romagna, Verucchio ed 
il rappresentante della Provincia di Rimini - CHE RAPPRESENTANO il 92,47% del 
capitale sociale. 
CONTRARI: nessuno. 
ASTENUTI: i rappresentanti dei Comuni di Bellaria Igea Marina, Coriano, Montefiore 
Conca e Riccione – CHE RAPPRESENTANO il 6,48% del capitale sociale. A 
motivazione del suo voto di astensione, la rappresentante dei Comuni di Coriano e 
di Riccione precisa che, pur condividendo il metodo, non condivide l’obiettivo 
assegnato, visto che per il 2015 è già stato raggiunto. 
L’ ASSEMBLEA approva A MAGGIORANZA (deliberazione n. 15/2015) 

** 
……………….OMISSIS…………………. 

*** 
Alle ore 11.30  l’Assemblea si conclude. 

 
f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO  
 


