
 

 

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: 

*** 
___________________________________OMISSIS__________________________________ 

**** 
L’Assemblea dei Soci 
- Ritenuto opportuno da parte del Comune di Rimini effettuare una qualificazione di PMR ai sensi 

delle principali norme di legge applicabili alle società a partecipazione pubblica ed ai 
conseguenti obblighi; 

- Ritenuto, conseguentemente, di sottoporre all’Assemblea dei Soci un prospetto, redatto in 
forma tabellare, nel quale sono riportate tutte le principali norme di legge applicabili a PMR e, 
più precisamente: 
- L. n. 190 del 06/11/2012, c.d. “Legge Anticorruzione”; 
- D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, c.d. “Decreto Trasparenza”; 
- D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, c.d. “Decreto inconferibilità e incompatibilità”; 
- D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, c.d. “Codice dei Contratti Pubblici”; 
- D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, c.d. “Testo Unico delle Società Pubbliche”, 
con indicate, per ciascuna di esse:  
a) le definizioni e gli ambiti di applicazione delle singole norme richiamate;  
b) i principali obblighi e facoltà previsti da queste ultime;  
c) quella che si ritiene essere la qualificazione della società con riferimento a ciascuna delle 

predette norme;  
d) i conseguenti obblighi alle quali essa sarebbe tenuta, in considerazione di tale qualificazione; 

 
VISTO l’allegato prospetto, condiviso nei contenuti dall’Assemblea dei Soci ed alla stessa 
sottoposto per l’approvazione affinché venga poi osservato dell’organo amministrativo di PMR; 

DELIBERA 

1)  di approvare la qualificazione della società ai sensi delle principali norme di legge applicabili alle 
società a partecipazione pubblica, quale risultante dal prospetto proposto dal Comune di Rimini 
ed allegato al presente verbale, per formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di stabilire che l’organo amministrativo della società in carica si attenga agli obblighi 
conseguenti alla qualifica assunta dalla società in relazione a ciascuna norma di legge indicata 
nel medesimo prospetto ed aggiorni tempestivamente il contenuto dello stesso in relazione alle 
eventuali successive modifiche delle norme in questione e/o delle caratteristiche soggettive 
della società; 

3) di dare mandato all’organo amministrativo della società di pubblicare prima possibile il 
medesimo prospetto - unitamente ad un estratto del presente verbale - sul sito internet della 
società, al fine di assicurarne la massima conoscenza da parte dei terzi. 

FAVOREVOLI: i rappresentanti dei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Misano 
Adriatico, Rimini, Santarcangelo di Romagna e il rappresentante della Provincia di Rimini - CHE 
RAPPRESENTANO il 92,90 % del capitale sociale. 
CONTRARI: nessuno. 



 

 

ASTENUTI: il rappresentante del Comune di Riccione - CHE RAPPRESENTA il 5,37 % del capitale 
sociale. 
L’ASSEMBLEA approva a maggioranza (deliberazione n. 4/2021)  

 
*** 

___________________________________OMISSIS__________________________________ 
**** 

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

   Sara Caspari               Stefano Giannini 
 
Allegati: (OMISSIS) 


