PARTECIPATE – SOCIETA’ ITALIANA SERVIZI SPA
Nell'autunno 1995 i Comuni di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in
Marignano hanno costituito una società per la gestione del servizio integrato nel loro territorio.
E' nata la SIS Spa, Società Italiana Servizi. a seguito della trasformazione del "Consorzio Potenziamento
Acquedotti" in Società per Azioni ai sensi dell'art. 60 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
La durata della società è stata fissata fino al 31.12.2080. L'assunzione del servizio di distribuzione idrica nel
corso del 1996 da parte della SIS è stato il primo passo verso la gestione integrate del ciclo delle acque, come
previsto dalla Legge 36/94 (Legge Galli).
Attualmente la SIS gestisce il servizio acquedotto per un totale di 30.000 utenti con uno sviluppo di 500Km
di reti. Nel 1997 è stata affidata alla SIS anche la gestione degli impianti di fognatura e depurazione dei
reflui urbani, civili ed assimilabili dei comuni di Riccione, Gabicce Mare e Gradara.

Forma giuridica

Società per azioni

Sede

Via Piazza della Repubblica, 12 - 47841 - Cattolica (Rn)

Recapiti
C.F./P.I.
e-mail

Tel. 0541/833360– Fax 0541/833360
01289310409
info@sisonline.it

Sito web

www.sisonline.it

Capitale sociale

€ 36.959.282,00

Quota Comune di Montescudo

€ 287.899,24 (0,778971%)

Tipo amministrazione

C.d.A.

Numero dei rappresentanti

Vedi prospetto che segue Organi Sociali

Trattamento economico complessivo

Vedi prospetto che segue Organi Sociali

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

2011
€ 437.401,00
2011
2
2011
0

2012
€ 317.947,00
2012
2
2012
0

2013
€ 264.517,00
2013
2
2013
0

Consiglio di Amministrazione
Membri e
Nominativi Compensi
nomina
e cariche
annui
3
1. Cenci
€15.000,00
Gianfranco
(presidente)
(presidente) €4.500,00
2. Spimi
(consigliere)
Alberto
(consigliere)
3. Piva
Maurizio
(consigliere)

Anno
2011
2012
2013

Scadenza

Approva
zione
Bilancio
2014

Collegio sindacale
N. membri Nominativi
e nomina
5
1. Biagini Pio
(3 effettivi e
(presid.)
2 supplenti) 2. Gamberini
Pierfrancesco
(membro effett.)
3. Cerri Giovanni
(membro effett.)
4. Brunaccioni
Vittorio
(membro supp.)
5. Coscia Giuliano
(membro supp.)

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE
Capitale Sociale
Patrimonio Netto Debito medio
Utile/perdita
lungo termine
d’esercizio
€ 36.959.282
€ 38.411.091
€ 7.778.632,00
€ 437.401,46
€ 36.959.282
€ 38.411.091
€ 6.997.394,00
€ 317.947
€ 36.959.282
€ 38.729.038
€ 6.444.286,00
€ 264.517

Compenso

Scadenz
a
€5.400,00
Approva
(presidente) zione
€3.600,00
Bilancio
(consigliere) 2015

ROE
%
%
%

Inquadramento delle attività svolte
E’ una società costituita al fine di garantire la gestione unitaria dei beni strumentali necessari all’erogazione del
servizio idrico integrato, dunque di un servizio pubblico essenziale,mediante la messa a disposizione, ai sensi di
legge del soggetto gestore (attualmente Hera S.p.a.). Inoltre persegue finalità di interesse generale mediante lo
sviluppo di reti in ambiti ulteriori quali le infrastrutture di comunicazione digitale a banda larga, resosi necessario
per superare la condizione di divario digitale (c.d. “digital divide”) per le collettività residenti in aree non
adeguatamente coperta da servizi offerti da altri operatori di comunicazioni digitali, soprattutto nei territorio
corrispondenti al alcuni Comuni dell’Alta Valconca, soci SIS SPA.

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) Trattandosi di società costituita per la gestione unitaria dei beni strumentali
necessari all’erogazione del servizio idrico integrato pertanto per l’erogazione di un
servizio pubblico essenziale, inducono a ritenere che la partecipazione, ammessa
anche ai sensi della Legge 244/2007 può pertanto essere mantenuta.
Criterio b) La società, è composta da un numero di amministratori superiore a quello
dei dipendenti, ma come indicato in premessa, con da nota prot. n. 1288 del 23/03/2015
la società in sede di prossima scadenza del CDA o successivamente entro breve
termine, previa modifica dello Statuto, provvederà alla nomina di un Amministratore
Unico;
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;
Criteriod) La particolare connotazione della società, il settore di attività in cui essa
opera, fanno sì che non si possa intravedere per il caso di specie ad oggi alcuna
possibilità di aggregazione con altre società di servizi pubblici locali presenti nel
panorama
territoriale.
Criterio e) La Società, in relazione alla disposizione il cui obiettivo è quello di
“contenere i costi di funzionamento”, il che in termini economici aziendali, consiste nel
rivedere la struttura dei costi generali ed ottimizzarli rispetto al rapporto costorendimento passerà come da nota prot. 1288 del 23/03/2015, in sede di prossima
scadenza del CDA (o successivamente entro breve termine), ad un amministratore
unico.

Si Sole S.r.l..
S.I.S. S.p.a. persegue anche finalità di interesse generale mediante lo sviluppo di reti in ambiti
ulteriori quali le infrastrutture di comunicazione digitale a banda larga, resosi necessario per
superare la condizione di divario digitale (c.d. “digital divide”), per le collettività residenti in aree
non adeguatamente coperta dai servizi offerta da altri operatori di comunicazioni digitali,
soprattutto nei territori corrispondenti ad alcuni Comuni dell’Alta Valconca, soci di S.I.S. S.p.a..
Tale attività viene svolta, ai sensi delle norme vigenti in materia, da SI Sole S.r.l. dunque per il
tramite di una società distinta ma interamente partecipata da S.I.S. S.p.a., anche al fine di mantenere
separati i bilanci corrispondenti, secondo il principio di trasparenza.
Nell’ultimo triennio l’attività svolta da SI Sole S.r.l. ha consentito di connettere alla rete a banda
larga tutti i territori e, in particolare, dei Comuni dell’Alta Valconca, mediante la realizzazione di
una rete unitaria idonea a coprire la generalità dei Comuni soci di S.I.S. S.p.a..
I componenti del CdA di SI. Sole S.r.l. non percepiscono alcun compenso e dunque la società in
parola non sostiene alcun costo. Poiché ad oggi, presenta un organico composto da n. 1 (uno)
dipendente e considerato che l’attuale composizione del CdA è pari a tre componenti, si rende
necessario, così come indicato nella nota prot. n. 1288 del 23/03/2015, ridurre il numero degli
amministratori ad una sola unità mediante la previsione di norma di un amministratore unico come
organo preposto all’amministrazione sociale come peraltro già consentito dal vigente statuto
societario. A tal fine si rende necessario che S.I.S. S.p.a. promuova una deliberazione
dell’Assemblea dei soci di S.I.S. S.p.a. che consenta al legale rappresentante della stessa S.I.S.
S.p.a. di intervenire nell’Assemblea dei soci di S.I.S. S.p.a. in tempo utile rispetto alla scadenza del
Consiglio di Amministrazione di SI Sole S.r.l. in carica, al fine di procedere alla nomina di un
amministratore unico.
Nella tabella che segue si riportano alcuni dati economici-patrimoniali della società SI Sole S.r.l.
relativi all’anno 2011:
Capitale sociale
Patrimonio netto
Debito medio/lungo termine
Utile/perdita di esercizio

€ 45.000,00
€ 153.147,34
€ 1.161.200
€ 38.554,91

