PARTECIPATE – ROMAGNA ACQUE

La Società si occupa della gestione degli impianti, delle reti e dei serbatoi costituenti il complesso
acquedotti stico denominato “Acquedotto della Romagna” che trae origine dalla derivazione di
acque pubbliche presenti nel territorio, nonché di altre opere, infrastrutture, impianti, di rilievo
intercomprensoriale, interprovinciale e/o interregionale, afferenti al servizio di captazione,
adduzione e distribuzione primaria, quale fornitore all’ingrosso del servizio idrico integrato.

Forma giuridica
Sede
Recapiti
C.F./P.I.

Società per azioni
P.zza del Lavoro n.35 – 47100 FORLI’
Tel. 0541-38411 – Fax 0541-38400
00337870406

e-mail
Sito web

mail@romagnacque.it
www.romagnacque.it

Capitale sociale

€ 375.422.520,90

Quota Comune di Montescudo

€ 39.767,42 (0,010592%)

Tipo amministrazione

C.d.A.

Numero dei rappresentanti del Comune di
Montescudo
Trattamento economico complessivo

Vedi prospetto che segue Organi Sociali

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Numero dipendenti
Oneri gravanti a bilancio

Dividendi

Vedi prospetto che segue Organi Sociali
2011
€ 5.624.915
2011
146
2011
0

2012
€ 8.984.882
2012
146
2012
0

2013
€ 14.921.557
2013
143
2013
0

2011
215,60

2012
485,10

2013
792,33

Consiglio di Amministrazione
Membri e Nominativi e
Compensi annui
nomina
cariche
Non
1. Bernabè
Presidente
superiore
Tonino
€41.500
a5
(pres.)
Amm.re
2. Gambi
Delegato
Andrea
€41.500 +
(Amm.re
Indennità di
delegato)
risultato max
3. Argnani
€30.000
Gianfranco
V.Pres. €10.000
(consigliere) Consiglieri
€8.000
4. Gasparini
omnicomprensi
Luana
(consigliere) vi di gettoni
5. Gregorio
I compensi di
Gianni
(consigliere) V.Pres e
Consiglieri
verrano riversati
ai Comuni di
appartenenza

Anno
2011
2012
2013

Scadenza
Approvazi
one
Bilancio
2015

Collegio sindacale
N. membri Nominativi
e nomina
5
1. Fidelibus
Federico
(3 effettivi
e2
(pres.)
supplenti) 2. Abbondanza
Assemblea
Alder
3. Mazzotti
Lea
4. Cirilli
Gaetano
(supp.)
5. Pasqualicchio
Francesco
(supp.)

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE
Capitale Sociale Patrimonio
Debito medio
Utile/perdita
Netto
lungo termine
d’esercizio
€ 375.422.521
€ 397.276.807
€ 15.294.118
€ 3.630.915
€ 375.422.521
€ 401.315.328
€ 14.117.647
€ 6.073.882
€ 375.422.521
€ 406.710.326
€ 12.941.176
€ 9.974.557

Compenso

Scadenza

Presidente
€22.000,00
Membri
Effettivi
€12.000,00

Approvazi
one
Bilancio
2014

ROE
0,01%
0,02%
0,02 %

Inquadramento delle attività svolte
La società si occupa della gestione degli impianti, delle reti e dei serbatoi costituenti il complesso acquedotti della
Romagna, si configura quale società in house a totale partecipazione pubblica della quale i soci hanno sottoscritto
apposita convenzione ex art.30 d.lgs.267/200 per attuare l’esercizio coordinato dei poteri di indirizzo e controllo
sulla stessa.

Verifica criteri previsti
dall’art.1 comma 611
L.190/2014 (Legge
Stabilità 2015)

Verifica criteri previsti
dall’art.1 comma 611
L.190/2014 (Legge
Stabilità 2015) –
Azioni di
razionalizzazione già
svolte

Criterio a) L’attività, inquadrandosi quale servizio di interesse generale fa sì che la
stessa sia riconducibile fra le società che perseguono le finalità istituzionali dell’ente
ammessa anche ai sensi della L.244/2007 può pertanto essere mantenuta;
Criterio b) La società non è composta da un numero di amministratore superiore a
quello dei dipendenti e pertanto rispetta il criterio de quo;
Criterio c) La società non svolge attività analoga o similare a quella svolta da altre
società partecipate dall’Ente, rispetta pertanto il criterio de quo;
Criterio d) La società in considerazione dell’attività svolta non rientra nella
valutazione
di
cui
al
presente
criterio;
Criterio e) La società ha provveduto a consolidare, a seguito della riduzione dei
membri operata nei precorsi esercizi, il costo dei compensi degli amministratori. Per
quanto riguarda i costi organizzativi e del personale sono conformi agli indirizzi
impartiti dai soci e recepiscono le disposizioni normative in capo alle società pubbliche
che svolgono servizi di interesse generale.

