
OGGETTO N. 2    DELIBERA N. 02/2022 

Qualificazione di ACER RIMINI ai sensi delle principali norme applicabili alle società e/o agli 

enti a partecipazione pubblica. 

Passando a trattare questo punto all’ordine del giorno, il Presidente della Conferenza degli Enti 

evidenzia la necessità di condividere in assemblea la qualificazione di ACER RIMINI ai sensi delle 

principali norme di legge applicabili alle società e/o agli enti a partecipazione pubblica ed i 

conseguenti obblighi per essa/o. Sottopone, quindi, all’assemblea dei soci, un prospetto, redatto in 

forma tabellare protocollato agli atti di ACER Rimini al n° 1232 in data 129/03/2022 , nel quale 

sono riportate tutte le principali norme di legge ad essa/o applicabili 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 ritiene essere la qualificazione dell’Ente con riferimento a ciascuna delle predette 

norme;  

d) i conseguenti obblighi a cui essa/o sarebbe tenuta, in considerazione di tale qualificazione.  

Propone quindi che l’assemblea dei soci, avendo preliminarmente condiviso il contenuto del 

prospetto presentato, lo approvi espressamente, affinché esso venga adottato, d’ora in avanti, 

dall’Ente, con obbligo dell’organo amministrativo di rispettare le prescrizioni connesse in relazione 

alla qualifica assunta in relazione a ciascuna norma ivi indicata. 

Dopo un‘attenta disamina del contenuto del prospetto, adottato dal CDA di ACER con 

deliberazione n° 18 in data 27/04/2022, il Presidente mette ai voti quanto in oggetto 

LA CONFERENZA DEGLI ENTI 

A voti unanimi 

DELIBERA 

1)  di approvare la qualificazione dell’Ente ai sensi delle principali norme di legge applicabili alle 

società e/o agli enti a partecipazione pubblica, quale risultante dal prospetto presentato dal 

Presidente ed allegato al presente verbale, per formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di stabilire che l’organo amministrativo di ACER RIMINI, di tempo in tempo in carica si attenga 

agli obblighi conseguenti alla qualifica assunta dall’Ente 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 dell’Ente, proponendone una nuova tempestiva approvazione della Conferenza degli 

Enti (assemblea dei soci); 

3) di dare mandato all’organo amministrativo di ACER RIMINI di pubblicare prima possibile il 



medesimo prospetto - unitamente ad un estratto del presente verbale - sul sito internet dell’ente 

(rispettivamente nella sezione “società trasparente - disposizioni generali - atti generali”, per le 

società; nella sezione “amministrazione trasparente - disposizioni generali - atti generali”, per gli 

organismi non societari soggetti alla trasparenza; in una qualunque sezione, per gli organismi 

non societari non tenuti alla trasparenza), al fine di assicurarne la massima conoscenza da parte 

dei terzi. 


