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Decreto di designazione dei componenti dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo della 

“Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Rimini - A.C.E.R. RIMINI” per il quinquennio 2016-2021. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che: 

- il Comune di Rimini è attualmente socio di maggioranza relativa (con quota del 35,22% del capitale) dell’ente 

pubblico economico “Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Rimini - A.C.E.R. RIMINI”; 

- è stata convocata, per il 21/11/2016, la conferenza degli enti di “A.C.E.R. RIMINI”, che dovrà deliberare, tra le 

altre cose, la nomina, degli organi di amministrazione e di controllo per il quinquennio 2016-2021; 

- in virtù della quota di maggioranza relativa detenuta, nonché sulla base dei contatti informalmente intercorsi 

con gli altri principali soci di A.C.E.R. RIMINI, al Comune di Rimini è assegnata, “di fatto”, la facoltà di 

designare il presidente del Consiglio di Amministrazione, un membro effettivo ed un membro supplente del 

Collegio Sindacale dell’ente in oggetto, la cui nomina sarà poi sottoposta alla formale approvazione della 

suddetta conferenza degli enti; 

CONSIDERATE le vigenti disposizioni: 

- dell’articolo 42 (“Attribuzioni dei consigli”) comma 2, lettera “m” e dell’articolo 50 (“Competenze del Sindaco e 

del presidente della Provincia”), comma 8, del D.Lgs.267/2000, che attribuiscono al Sindaco la competenza 

per le nomine dei rappresentanti del Comune presso gli enti, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio 

Comunale; 

- dell’articolo 18, comma 5, lettera “a”, del vigente statuto del Comune di Rimini, che ribadisce che “Il sindaco, 

inoltre:  

a) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, nomina, designa e revoca i rappresentanti del 

Comune presso Enti, aziende e istituzioni, tenuto conto delle norme in materia di pari opportunità e salvo 

quanto diversamente stabilito dalla legge”; 

- degli “Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso gli enti”, 

attribuite al Sindaco dall'articolo 50 del D.Lgs.18.08.2000, n.267“ approvati con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.42 del 04/08/2016, che prescrivono, tra l’altro, che: 

• le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune di Rimini presso gli enti siano effettuate dal 

Sindaco con proprio decreto (articolo 7); 
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• i designati possiedano determinati “requisiti soggettivi” (articolo 4), tra i quali anche “competenze e/o 

professionalità e/o esperienze tecnico-amministrative (desumibili, in linea di massima, dai titoli di studio 

acquisiti e dalle precedenti attività - imprenditoriali, di docenza, di incarichi pubblici, etc. - svolte) 

adeguate alla tipologia dell’incarico da ricoprire, comprovate dal relativo curriculum”; 

• il decreto di nomina o designazione venga pubblicato entro 15 giorni dalla relativa adozione sul sito 

internet del Comune e venga portato a conoscenza dei consiglieri comunali attraverso l’ausilio di 

strumenti informatici (articolo 8); 

• il Sindaco, in determinate circostanze, abbia la facoltà di revocare le designazioni effettuate (articolo 10); 

- del vigente “Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini” che 

prevedono, da parte del Sindaco, l’espressione di apposito “indirizzo di voto” scritto al soggetto (diverso 

dall’assessore preposto alla materia oggetto di deliberazione) eventualmente delegato dal Sindaco a 

partecipare alle assemblee o alle riunioni degli organi collegiali degli enti partecipati (come “A.C.ER RIMINI”) 

in rappresentanza del Comune; 

RITENUTO che i soggetti di seguito designati possiedano tutti i “requisiti soggettivi” prescritti dall’articolo 4 dei 

sopra richiamati “indirizzi per le nomine” e, in particolare, competenze e/o professionalità e/o esperienze tecnico-

amministrative adeguate alla tipologia dell’incarico da ricoprire, comprovate dai rispettivi curricula; 

ACQUISITE adeguate informazioni in merito alle proposte che saranno formulate in seno alla Conferenza degli 

enti sopra citata; 

 

DECRETA: 

 

1) di designare, in rappresentanza del Comune di Rimini, negli organi di amministrazione e di controllo dell’ente 

pubblico economico “Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Rimini - A.C.ER RIMINI”, per il 

quinquennio 2016-2021 (fino al 20 novembre 2021): 

1.a) il dott. Riccardo Fabbri, nato a Rimini il 14/06/1957, alla carica di presidente del Consiglio di 

Amministrazione; 

1.b) il dott. Massimiliano Cedrini, nato a Rimini il 18/08/1965, alla carica di membro effettivo del collegio 

sindacale; 

1.c) il dott. Michele Neri, nato a Rimini il 01/02/1965, alla carica di membro supplente del collegio sindacale; 

2) di formulare, ai sensi dell’articolo 4.1, lettera b.2, del vigente “Regolamento per la gestione delle partecipazioni 

negli enti partecipati dal Comune di Rimini” al soggetto (diverso dall’assessore preposto alla materia oggetto 

di deliberazione) che sarà eventualmente delegato a partecipare, per il Comune di Rimini, alla Conferenza 

degli Enti di “A.C.ER RIMINI” di prossima celebrazione, l’indirizzo di: 

2.a) proporre i nominativi designati al precedente punto 1 alle cariche ivi indicate e votarli favorevolmente; 

2.b) votare favorevolmente tutte le proposte che saranno formulate nel corso della suddetta Conferenza 

degli enti; 

3) che al presente atto sia data la pubblicità prevista all’articolo 8 degli “Indirizzi per la nomina, la designazione e 
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la revoca dei rappresentanti del Comune presso gli enti, attribuite al Sindaco dall'articolo 50 del D.Lgs. 

18.08.2000, n.267“ approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 04/08/2016. 

 

Si allega al presente atto, per ciascun designato: 

a) dichiarazione di assenza di cause di preclusione all’assunzione della carica e di disponibilità ad accettare la 

carica stessa; 

b) fotocopia di un documento di identità; 

c) curriculum professionale/vitae. 

 

 

IL SINDACO 

    dott. Andrea Gnassi 

     (firmato digitalmente) 
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