
 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA SOCI DI PATRIMONIO MOBILITA’ 

PROVINCIA DI RIMINI – P.M.R. S.R.L. CONSORTILE DEL GIORNO 22.06.2021 

 
L'anno Duemilaventuno (2021), il giorno 22 del mese di GIUGNO 

(22.06.2021) 

alle ore 11.45 in Rimini, presso gli uffici di Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini soc. cons. a r. l. 
sita in Rimini, Via D. Campana n. 67, a seguito dell'avviso di convocazione prot. n. 2168 del 
25/05/2021 e dato atto delle vigenti misure in materia di distanziamento sociale finalizzate a 
contenere il diffondersi del COVID19, si è riunita l’Assemblea dei Soci in modalità di 
videoconferenza ai sensi dell’art. 13 comma 5 dello Statuto per deliberare sul seguente Ordine del 
Giorno: 

*** 
1. Nomina Segretario verbalizzante. 

2. Nomina nuovo sindaco supplente del collegio sindacale.  

3. Approvazione bilancio consuntivo al 31.12.2020. 

4. Qualificazione della società ai sensi delle principali norme applicabili alle società a 

partecipazione pubblica 

5. Varie ed eventuali. 

*** 
___________________________________OMISSIS__________________________________ 

**** 
L’Assemblea dei Soci, 
PRESO ATTO che del nominativo suggerito dal Sindaco di Bellaria Igea Marina e fatto proprio 
dall’Amministratore Unico di PMR; 

- Dato atto che la nomina del sindaco supplente era già stata oggetto di precedenti 
discussioni assembleari e che i Soci non avevano presentato candidature,  

Delibera 

- di nominare nuovo Sindaco supplente del Collegio Sindacale di Patrimonio Mobilità Provincia di 
Rimini il dott. dott. David Casamenti, Revisore Contabile dal 1992, iscritto all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini al n.280/A dal 1991,  
- di stabilire che di detta nomina venga data pubblicità attraverso il sito istituzionale di PMR 
nell’apposita sezione “Società Trasparente”, come previsto per legge.  
  
FAVOREVOLI: i rappresentanti dei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Rimini, Santarcangelo di 
Romagna, Verucchio e il rappresentante della Provincia di Rimini - CHE RAPPRESENTANO il 91,85 
% del capitale sociale. 
CONTRARIO: il rappresentante del Comune di Riccione - CHE RAPPRESENTA il 5,37 % del capitale 
sociale. 
ASTENUTI: nessuno.  
L’ ASSEMBLEA approva a maggioranza (deliberazione n. 2/2021)  

*** 
___________________________________OMISSIS__________________________________ 

**** 
Alle ore 13.36 l’Assemblea si conclude. 
 
 IL SEGRETARIO                                 L’AMINISTRATORE UNICO  

   Sara Caspari               Stefano Giannini 
 
Allegati: (OMISSIS) 


