
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    195    DEL     26/03/2018 

AMIR S.P.A. RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE AI SENSI ART. 2445 COD. 
CIV. - ACCERTAMENTO IMPORTO RIMBORSATO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO SOCIETA' PARTECIPATE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO che il Comune di Cattolica è socio nel capitale di AMIR S.p.a. con sede in 
Rimini, Via Dario Campana 63, C.F. e P.IVA 02349350401, con una quota del 0,22395% 
pari a n. 110.749,00 azioni ordinarie;

VISTA la convocazione di Assemblea Straordinaria dei soci AMIR S.p.a. pervenuta in 
data 21 agosto 2017 prot. 32267/2017, in cui, tra gli altri punti all'ordine del giorno, è posta  
la riduzione del capitale sociale per esuberanza, ai sensi dell'art. 2445 cod.civ. ;

VISTO il verbale dell'Assemblea Straordinaria,  svoltasi in data 18 settembre 2017, 
pervenuto all'Ente in data 5 dicembre 2017 prot. 46193/2017, in cui, al punto 3, si delibera  
la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2445 cod.civ. previa copertura delle perdite 
risultanti  dalla  situazione  patrimoniale  al  30  giugno  2017,  portandolo  ad  Euro 
47.758.409,33 mediante proporzionale rimborso del capitale ai soci;

VISTO che tale decisione è divenuta definitiva, ai sensi dell'art. 2445 cod.civ. , decorsi 
90 (novanta) giorni senza opposizioni;

VISTO che in data 2 marzo 2018 è pervenuto da AMIR S.p.a.,  in  esecuzione di 
quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 18 settembre 2017, il rimborso della 
quota di  capitale  proporzionalmente spettante al  Comune di  Cattolica,  per l'importo di 
Euro 1.119,73;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto dell'esecutività di quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria in 
data 18 settembre 2017, dove si prevede il rimborso della quota di capitale di AMIR 
S.p.a. proporzionalmente spettante al Comune di Cattolica, per l'importo di Euro 
1.119,73;
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2) di  accertare  l'importo  di  Euro  1.119,73,  quale  rimborso  della  quota  di  capitale 
AMIR S.p.a. proporzionalmente spettante al Comune di Cattolica, sul capitolo di 
Entrata  866001  del  Bilancio  2018,  P.C.F.  4.05.04.99.999  “altre  entrate  in  conto 
capitale n.a.c.”;

3) di individuare nella persona del rag. Villani Davide, istruttore amministrativo del 
servizio  Società  Partecipate,  il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di 
adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  26/03/2018 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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