
Anno Prop. : 2015 
Num. Prop. : 913

Determinazione n.   782 del 29/04/2015

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEL VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
DELL'ENTE (PARTECIPAZIONI) AL 31 12 2014

IL DIRIGENTE DEL  DIRETTORE GENERALE

DOMENICUCCI MARCO

 

Premesso che:

- con determinazione n.  1187 del 30/06/2014 si è proceduto ad una rettifica del Conto del 

Patrimonio Attivo dell’Ente al 31.12.2013 per quanto attiene al valore delle immobilizzazioni 

finanziarie A III), in particolare delle partecipazioni dell’Ente in imprese controllate, collegate e 

in  altre  imprese,  tenuto  conto  delle  variazioni  intervenute  al  capitale  sociale  di  ciascuna 

società partecipata sino al 31.12.2013.

Considerato  che al  fine  della  predisposizione  del  rendiconto  2014  occorre  procedere, 

analogamente a quanto già fatto per gli esercizi precedenti, ad una verifica delle variazioni 

intervenute nel valore delle partecipazioni dell’Ente in società di capitali, a seguito di nuove 

operazioni  societarie  attivate  dagli  organismi  partecipati  che  hanno  inciso  nella  quota  di 

capitale sociale posseduta dall’Ente sia in termini di valore assoluto che in percentuale.

Preso atto che la società che ha  subito variazioni al capitale sociale nel corso del 2014 

risulta essere la seguente:

AERDORICA  SPA 

Nel  corso del  2013 la  società partecipata Aerdorica  SPA ha deliberato n.  3 aumenti   di 

capitale  sociale per far fronte alle perdite di bilancio.
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La provincia non ha aderito a nessuno dei 3 aumenti.

Agli atti della camera di commercio risultano le seguenti variazioni:

Data n. prot. 

CCAA 

Capitale 

deliberato

Capitale 

sottoscritto 

Capitale

versato
Fino al 10/02/2013 6.365.483,31 6.365.483,31 6.365.483,31

11/02/2013 13.018.019.18 6.365.483,31 6.365.483,31
24/04/2013 9.665.835,13 9.665.835,13 9.665.835,13
15/11/2013 13.018.019,18 9.665.835,13  9.665.835,13
19/11/2013 11.665.865,19 9.665.835,13 9.665.835,13
30/12/2013 21.665.865,19 9.665.835,13  9.665.835,13
13/03/2014 21.665.865,19  11.270.826,93 11.270.826,93
08/05/2014 21.665.865,19  11.587.861,15 11.587.861,15
09/03/2015 14.587.861,15  14.069.606,06 11.587.861,15

VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  AL 
31/12/2013

VARIAZIONI INTERVENUTE 
NELL'ESERCIZIO 2014

VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE AL 
31/12/2014

 A+B  B

Valore  di 
partecipazione 
della Provincia 
(al 31/12/2013)

(metodo del 
costo)

Quota percentuale 
di capitale sociale 
posseduta dalla 

Provincia di 
Pesaro Urbino 
(al 31/12/20123

Capitale sociale 
azienda partecipata 

(al  31/12/2013)

Variazioni  intervenute  nella 
quota  di  capitale  sociale 
posseduta dalla Provincia

Valore  di 
partecipazione della 

Provincia 
(al 31/12/2014)

(metodo del 
costo)

Quota percentuale 
di capitale sociale 
posseduta dalla 

Provincia di 
Pesaro Urbino 
(al 31/12/2014

Capitale sociale 
azienda 

partecipata 
(al  31/12/2014)

7.184,88 0.06% 9.665.835,13 1.913.029,02 7.184,88 0.05% 11.587.861,15

Considerato,  pertanto,  che le  variazioni intervenute al capitale sociale della  società partecipata 

Aerdorica nel 2014 hanno riguardato la percentuale di partecipazione della Provincia di Pesaro e 

Urbino passata da 0.06% a 0.05%  e non la quota di partecipazione rimasta pari a 7.184,88 euro;

Dato atto che con delibera del commissario provinciale n. 16 del 07/10/2014  è stata prevista 

la dismissione della società Aerdorica s.p.a , per la quale sono in corso le procedure di bando 

di gara per la vendita;

Ritenuto

di contabilizzare anche per il conto consuntivo 2014 l’importo di euro 500  relativo alla quota 

societaria della La Ginestra coop, in quanto non ancora incassata benché la partecipazione 

sia stata . dismessa  con delibera di C.P. n. 4 del 26/02/2014;

Valutato  che   sulla  base  di  quanto  previsto  dal  principio  contabile  Enti  Locali  n.  3  (Il 

Rendiconto degli  Enti  Locali)  art.  117 e dall’art.  2426 del codice civile,  le immobilizzazioni 
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finanziarie relative alle partecipazioni devono, a fine anno, essere valutate secondo uno dei 

due criteri:

 il  metodo  del  costo  di  acquisto,  eventualmente  svalutato,  tra  le  insussistenze 

dell’attivo, se il valore è inferiore al costo; 

 il metodo del patrimonio netto, cioè valutarle in ragione del valore del patrimonio netto 

che essi rappresentano. 

Nella relazione illustrativa occorre dimostrare la differenza tra valore rilevato nel conto del 

patrimonio  e  quello  risultante  nel  bilancio  della  partecipata  valutato  con  il  criterio  del 

patrimonio netto;

Ritenuto  di  valorizzare  le  immobilizzazioni  finanziarie  con  il  metodo  del  costo  di 

acquisto, eventualmente svalutato, tra le insussistenze dell’attivo, se il valore calcolato 

con  il metodo del patrimonio netto, qualora disponibile, è inferiore al costo;

Considerato che alla data del presente provvedimento le società non  hanno approvato il 

bilancio 2014;

Ritenuto quindi che non disponendo in sede di approvazione del Rendiconto dell’Ente del 

valore del patrimonio netto dell’esercizio 2014 delle società partecipate,  l’Ente non è messo 

nelle condizioni di  effettuare il raffronto tra il valore iscritto al conto del patrimonio dell’Ente e il 

valore risultante della quota di patrimonio netto della società partecipata riferiti al medesimo 

esercizio, come previsto dal principio contabile Enti Locali n. 3, si ritiene prendere come base 

di raffronto il patrimonio netto delle società risultante dei bilanci approvati al 31/12/2013. A 

seguito di tale raffronto si operano le eventuali  svalutazioni del valore delle partecipazioni, 

qualora  il  valore  della  partecipazione  calcolata  con  il  metodo  del  patrimonio  netto  2013 

risultasse inferiore rispetto al costo di acquisto, per le motivazioni sovra richiamate.

Dalla verifica di cui sopra per n. 4 società  (Consorzio Navale Marchigiano Soc. Cons. a r.l.;, 

Convention  Bureau  Terre  Ducali  S.c.r.l.,  Montefeltro  Sviluppo  Soc.  cons.  a  r  l.  Società 

Aeroportuale FanunFortunae s.r.l.)  risulta che il  valore di  partecipazione della Provincia al 

31/12/2014 calcolato sulla base del patrimonio netto (rif. esercizio 2013) è inferiore rispetto al 

costo, occorrendo quindi  apportare la relativa svalutazione.

Preso atto che in ordine alla definizione di società controllate e società collegate secondo 

quanto stabilito dal codice civile art. 2359 sono considerate società controllate: 1) le società 

in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, 

2)  le  società  in  cui  un'altra  società  dispone  di  voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza 

dominante  nell'assemblea  ordinaria,  3)  le  società  che  sono  sotto  influenza  dominante  di 

un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Sono considerate collegate 

le società sulle quali  un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume 

quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un 

decimo se la società ha azioni quotate in borsa. 
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Si  è  provveduto  pertanto  ad  apportare  le  opportune  rettifiche  in  ottemperanza  a  quanto 

stabilito dal codice civile.

Sulla  base  delle  variazioni  rilevate,  il  patrimonio  dell’Ente  al  31/12/14  è  da  considerarsi 

modificato come segue:

CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2014 – ATTIVO
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: PARTECIPAZIONI IN:
a) IMPRESE CONTROLLATE:

A       B A+B
VALORE QUOTA 

PARTECIPAZIONE AL 
31/12/2013

(criterio del costo
/patrimonio netto)

VARIAZIONI VALORE QUOTA 
PARTECIPAZIONE AL 

31/12/2014

1) Megas. Net S.p.a. 13.243.653,00 (40,23%)

n. 13.243.653 azioni del 
valore di € 1,00 

ciascuna

0 13.243.653,00 (40,23%)

n. 13.243.653 azioni 
del valore di € 1,00 

ciascuna
2) Valoreimmobiliare S.r.l. 10.000,00 (100%)

n. 1 quota  del valore di 
€ 10.000,00 

0 10.000,00 (100%)

n. 1 quota  del valore 
di € 10.000,00 

TOTALE CONTROLLATE 13.253.653,00 13.253.653,00

b) IMPRESE COLLEGATE:
1) Marche Multiservizi S.pa. Euro 243.204,00 (1,80%)

n. 243.204 azioni del 
valore di € 1,00 

ciascuna

0 Euro 243.204,00 (1,80%)

n. 243.204 azioni del 
valore di € 1,00 

ciascuna
2) Cosmob S.p.a. Euro 67.808,00 (23,42%)

n. 652 azioni del valore 
ciascuna di € 104,00

0 Euro 67.808,00 (23,42%)

n. 652 azioni del 
valore ciascuna di € 

104,00
3) Flaminia Cesano S.r.l. Euro 2.950,00 (29.50%) 

n. 1 quota del
valore di  Euro 2.950,00

( val. nominale)

0 Euro 2.950,00 (29.50%) 

n. 1 quota del
valore di  Euro 2.950,00

( val. nominale)

TOTALE COLLEGATE 313.962,00 0 313..962,00
c) ALTRE:
1) S.I.L. Appennino Centrale Società 
Consortile a.r.l.

Euro 6.938.24 (11,49%) (val. 
al patrimonio netto)

Euro 6.880 (11.49%)
n. 6.880 quote del valore 

ciascuna di 1 €  ( val. 
nominale)

La riduzione del valore 
nominale da 12.000 a 6.880 è 

avvenuta il 23/05/2013 a 
seguito di riduzione di capitale 
per copertura delle perdite di 

bilancio. Nel 2013 è stato 
contabilizzato il valore al 

patrimonio netto di 6.938,24 
anziché al valore nominale di 

6.880

-58.24 Euro 6.880 (11.49%)
n. 6.880 quote del valore 

ciascuna di 1 €  ( val. 
nominale)
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2)  Convention  Bureau  Terre  Ducali 
Società Consortile a.r.l.

Euro 3.010,09(3.25%) (val. al 
patrimonio netto)

n. 5.184,00 quote del valore 
ciascuna di 1 € - valore 

nominale

-51,09 Euro 2.959(3.25%) (val. al 
patrimonio netto)

n. 5.184,00 quote del valore 
ciascuna di 1 € - valore 

nominale

4)  La  Ginestra  Soc.  Coop.  a.r.l. 
Società dismessa ma la procedura di 
incasso  della  quota  non  è  stata 
ancora conclusa .(2015).

Euro  500,00 (2,71%)

n. 20 quote del valore 
ciascuna

0,00 Euro  500,00 (2,71%)

n. 20 quote del valore 
ciascuna

5) Montefeltro Sviluppo soc. Cons. a 
r.l.

Euro 1.794 (2,79%) (val. al 
patrimonio netto)

n. 1 quota del
valore di  Euro 2.040,00 

(val.nominale

+176 Euro 1.970 (2,79%) (val. al 
patrimonio netto)

n. 1 quota del
valore di  Euro 2.040,00 

(val.nominale
6) Aerdorica S.p.a Euro 2.149,19 (0,06%)

n.  11.174  azioni
del valore di € 0,64 ciascuna

+5035,69 Euro 7.184,88 
(0,05%)

n.  11.174  azioni
del valore di € 0,64 

ciascuna
7) Consorzio Navale Marchigiano 
Soc. Consortile  a.r.l.

-4.500
  (6,42%) (val. al patrimonio 

netto -4682,93)

Euro 4.500,00 (6.42%) 
( val. nominale)

0 -4.500
  (6,42%) (val. al patrimonio 

netto -10.711)

Euro 4.500,00 (6.42%) 
( val. nominale)

8) Società Aeroportuale “Fanum 
Fortunae” S.r.l.

Euro 191.046,00 (16,33%)

n.  1  quota del valore di 
€ 191.046,00

-2.334 Euro 188.712 (16,33%)

n.  1  quota del valore 
di € 191.046,00

9)Agenzia per l’Innovazione 
nell’Amministrazione e nei Servizi 
Pubblici Locali S.c. r.l.

Euro 2.040,00 (8,33%)

n.  1  quota del valore di € 
2.040,00

0 Euro 2.040,00 
(8,33%)

n.  1  quota del valore di € 
2.040,00

TOTALE ALTRE 202.977,5 euro +2.768,36 205.745,88

TOTALE PARTECIPAZIONI 13.770.591,92 euro +2.768.36 13.773.360,88

Visto l’art. 107 comma 2 del D.Lgs 267/00;

Visto l’art. 151, 4° comma, del T.U.E.L.;

Visti l’art. 94 del Regolamento di Contabilità di questo Ente;

Visto l’art. 230  del T.U.E.L.;

Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al 

sottoscritto.
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Per quanto sopra esposto:

Vista la  delibera  della  Giunta  Provinciale  n.  80  del  10/05/2012  di  approvazione  del  Piano 

Esecutivo di Gestione 2011/2013 ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 

Visto  il  D.  Lgs.  267/2000  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”,  ed  in 

particolare:

- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

- l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, comma 1 

del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

DETERMINA

1.  Di  contabilizzare  in  sede  di  approvazione  del  Rendiconto  2014  le  variazioni  al  Conto  del 

Patrimonio  Attivo  dell’Ente  descritte  in  premessa,  limitatamente  ai  valori  delle  Immobilizzazioni 

Finanziarie: partecipazioni in imprese controllate, collegate ed altre imprese come segue

,:

CONTO DEL 
PATRIMONIO ATTIVO 

ANNO 2013 
 IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE 
PARTECIPAZIONI IN:

VARIAZIONI 
INTERVENUTE NEL 2014

CONTO DEL 
PATRIMONIO ATTIVO 

ANNO 2014 
 IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE 
PARTECIPAZIONI IN:

imprese controllate 13.253.653,00 0 13.253.653,00

imprese collegate 313..962,00 0 313..962,00

altre imprese 202..977,53 205.745,88

TOTALE 13.770.592,52 2.768,36 13.773.360,88

2. di allegare alla presente come parte integrante e sostanziale un elenco riepilogativo;

3.  di  trasmettere  al  Servizio  5,  Posizione  organizzativa  5.2   Gestione   bilancio  e  contabilità 

economica la presente determinazione per l’adozione  delle variazioni patrimoniali di che trattasi;

4.  di dare atto che la   documentazione concernente la presente fattispecie puo’ essere visionata 

presso l’ufficio 2.0. Controlli società e fondazioni partecipate, responsabile dell’istruttoria  e che il 

responsabile del procedimento è il sottoscritto;

5.  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  l’assunzione  di  alcun  esborso 

finanziario  per  l’Ente   e  che  della  presente  determinazione,  l’originale  viene  trasmesso  al 

competente Ufficio;

6.  di  rappresentare  ai  sensi  dell'articolo  3  comma  4  della  legge  241/90  che  la  presente 

determinazione può essere impugnata dinanzi  al  TAR entro 60 giorni  con ricorso giurisdizionale 

oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.
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RESPONSABILE ISTRUTTORIA (R.I.)

F.to Dott.ssa Bibiana Smerilli

RESPONSABILE PROCEDIMENTO (R.P.)

F.to Dott.Marco Domenicucci 

IL DIRIGENTE
F.to MARCO DOMENICUCCI

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono  0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 7

copia informatica per consultazione



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: RICOGNIZIONE DEL VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE DELL'ENTE (PARTECIPAZIONI) AL 31 12 2014

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 913 / 2015
======================================================================

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  28/04/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
      DOMENICUCCI MARCO

               (Sottoscritto con firma elettronica)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il  sottoscritto............................................in  qualità  di.  funzionario/P.O./Dirigente  della  Provincia  di  
Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli  effetti  di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  della  determinazione  n......  del  ....................firmata  
digitalmente  comprensiva  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO 
Firma_____________________________--
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Allegato prop.det. 913/2015

A+B l B A+B

Denominazione organismo 

partecipato

Codice fiscale 

organismo 

partecipato

Stato organismo 

partecipato

Valore di 

partecipazione della 

Provincia                       

al 31/12/2013 

(metodo del costo)  

Quota percentuale 

di capitale sociale 

posseduta dalla 

Provincia di 

Pesaro Urbino    

(al 31/12/2013)

Capitale sociale  

azienda partecipata               

(al  31/12/2013)

Patrimonio netto 

della società 

partecipata al 

31/12/2012 (*)

Valore di 

partecipazione 

della Provincia al 

31/12/2013                              

(metodo del 

patrimonio netto)

Descizione operazione

Variazioni intervenute 

nella quota di 

capitale sociale 

posseduta dalla 

Provincia 

Valore di 

partecipazione della 

Provincia                       

al 31/12/2014 

(metodo del costo)  

Quota percentuale 

di capitale sociale 

posseduta dalla 

Provincia di 

Pesaro Urbino    

(al 31/12/2014)

Capitale sociale  

azienda partecipata               

(al  31/12/2014)

Patrimonio netto 

della società 

partecipata al 

31/12/2013 (*)

Valore di 

partecipazione 

della Provincia al 

31/12/2013                              

(metodo del 

patrimonio netto)

TOTALE CONTO DEL 

PATRIMONIO ATTIVO 

ANNO 2014  

IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE 

PARTECIPAZIONI 

1

MEGAS.NET S.p.A. 02122660414 30/12/2002 S.p.a. in attività      13.243.653,00 40,23% 32.919.474,00 34.704.767,00 13.961.727,76 Nessuna variazione al capitale sociale 0,00      13.243.653,00 40,23% 32.919.474,00 34.704.767,00 13.961.727,76 13.243.653,00

2

VALOREIMMOBILIARE 

S.R.L.
02464720412 16/11/2011 S.r.l. in attività            10.000,00 100,00% 10.000,00 5.283.833,00 5.283.833,00 Nessuna variazione al capitale sociale, 0,00            10.000,00 100,00% 10.000,00 5.021.888,00 5.021.888,00 10.000,00

  13.253.653,00  19.245.560,76   13.253.653,00  18.983.615,76       13.253.653,00 

1

MARCHE MULTISERVIZI 

S.PA. 02059030417

in attività          243.204,00 1,80%     13.484.242,00 28.490.481,00 513.858,99 Nessuna variazione al capitale sociale, 0,00          243.204,00 1,80%        13.484.242,00 28.490.481,00 513.858,99 243.204,00

2

COSMOB  S.P.A. 00872940416 28/07/83 S.p.a. in attività            67.808,00 23,42%         289.536,00 338.288,00 79.225,49 Nessuna variazione al capitale sociale, 0,00            67.808,00 23,42%            289.536,00 340.019,00 79.630,89 67.808,00

3 FLAMINIA CESANO S.r.l. 01377760416 18/10/96 S.r.l. in attività              2.950,00 29,50%           10.000,00 15.092,00 4.452,14

Nessuna variazione del capitale sociale 

nel 2013/2014.       La società con 

Assemblea Straordinaria del 

08/10/2012, in ottemperanza a quanto 

prescritto dall’art. 2482-bis del codice 

civile, in considerazione della 

diminuzione del capitale sociale di oltre 

un terzo in conseguenza di perdite, ha 

deliberato di ridurre il capitale sociale 

fino al limite di Euro 10.000,00 

(delibera Giunta Provinciale n. 

214/2012 del 04/10/12). 

0,00              2.950,00 29,50%              10.000,00 16.855,00 4.972,23 2.950,00

        313.962,00 597.536,62         313.962,00 598.462,10            313.962,00 

1

S.I.L.APPENNINO 

CENTRALE SCARL*
01589770518 17/07/98

Società Consortile 

a Responsabilità 

Limitata

in attività 6.880,00 11,49%            59.856,00 60.385,00 6.938,24

Nessuna riduzione del capitale sociale 

nel 2014.Riduzione  nel 2013 per  

assorbire perdite di bilancio, 

0,00 6.880,00 11,49%                59.856,00 110.746,00 12.724,72 6.880,00

2

CONVENTION BUREAU 

TERRE DUCALI S.C.R.L.
02153680414 31/10/03 Società Consortile in attività 5.184,00 3,25%          159.713,00 92.618,00 3.010,09

Nessuna riduzione del capitale sociale 

nel 2014. Deliberato aumento di 

capitale sociale nel 2013 a cui la 

provincia non ha aderito,

0,00 5.184,00 3,25%              159.713,00 91.058,00 2.959 2.959

3

LA GINESTRA soc. coop 01002160412 27/05/86 Soc. cooperativa a 

responsabilità 

limitata

Cessata 

126/02/2014                               
500,00 2,71%           18.475,00 203.461,00 5.513,79 Società dismessa nel 2014, 0,00 500,00 2,71%              18.475,00 

Società dismessa

In fase di

pagamento 500€
500,00

VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE AL 31/12/2014                                       

(determinazione n. xxx  del xxxxxxxxx)

SOCIETA' COLLEGATE TOTALE

Data costituzione/ Cessazione/Forma 

giuridica

La società è operativa dal 

01/01/2008 a seguito atto di 

fusione per incorporazione di 

Megas s.p.a. in Aspes 

Multiservizi S.p.a (in data 

21/12/2007) che ha assunto la 

nuova denominazione di 

MARCHE MULTISERVIZI S.p.a.

VARIAZIONI INTERVENUTE NELL'ESERCIZIO 2014

SOCIETA' CONTROLLATE TOTALE

VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE AL 31/12/2013                                          

(determinazione n. 1187 del 30/06/2014)

copia informatica per consultazione



Allegato prop.det. 913/2015

A+B l B A+B

Denominazione organismo 

partecipato

Codice fiscale 

organismo 

partecipato

Stato organismo 

partecipato

Valore di 

partecipazione della 

Provincia                       

al 31/12/2013 

(metodo del costo)  

Quota percentuale 

di capitale sociale 

posseduta dalla 

Provincia di 

Pesaro Urbino    

(al 31/12/2013)

Capitale sociale  

azienda partecipata               

(al  31/12/2013)

Patrimonio netto 

della società 

partecipata al 

31/12/2012 (*)

Valore di 

partecipazione 

della Provincia al 

31/12/2013                              

(metodo del 

patrimonio netto)

Descizione operazione

Variazioni intervenute 

nella quota di 

capitale sociale 

posseduta dalla 

Provincia 

Valore di 

partecipazione della 

Provincia                       

al 31/12/2014 

(metodo del costo)  

Quota percentuale 

di capitale sociale 

posseduta dalla 

Provincia di 

Pesaro Urbino    

(al 31/12/2014)

Capitale sociale  

azienda partecipata               

(al  31/12/2014)

Patrimonio netto 

della società 

partecipata al 

31/12/2013 (*)

Valore di 

partecipazione 

della Provincia al 

31/12/2013                              

(metodo del 

patrimonio netto)

TOTALE CONTO DEL 

PATRIMONIO ATTIVO 

ANNO 2014  

IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE 

PARTECIPAZIONI 

VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE AL 31/12/2014                                       

(determinazione n. xxx  del xxxxxxxxx)

Data costituzione/ Cessazione/Forma 

giuridica

VARIAZIONI INTERVENUTE NELL'ESERCIZIO 2014
VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE AL 31/12/2013                                          

(determinazione n. 1187 del 30/06/2014)

4

MONTEFELTRO 

SVILUPPO Soc. Cons.    a 

r.l.

01377860414 01/05/10 Soc. Cons.    a r.l. in attività              2.040,00 2,79%           73.000,00 64.211,00 1.794,39 Nessuna variazione al capitale sociale, 0,00              2.040,00 2,79%              73.000,00 70.608,00 1.970,00 1.970,00

5

AERDORICA S.P.A 00390120426 05/02/68 S.p.a. in attività 7.184,88 0,06%     11.587.861,11 3.581.989,00 2.149,19

Deliberato aumento di capitale sociale 

nel 2013 fino a 21.665.865.,19 

sottoscritto nel 2013 per 9,665,835,13 

e nel 2014 fino a 11.587.861,15,

-0,01% 7.184,88 0,05%         11.587.861,11 14.510.135,00 7.184,88 7.184,88

6

Consorzio Navale 

Marchigiano Soc. Cons. 

a.r.l.

01117060416 30/03/89

Società Consortile 

a Responsabilità 

Limitata

in attività              4.500,00 6,42%           70.055,14 -72.903,00 -4.682,93

La società è stata messa in liquidazione 

il 30/05/2013 e il  capitale sociale di 

euro 4,500 risulta totalmente perso. La 

Provincia di Pesaro e Urbino con 

delibera Consigliare n. 93 del 

19/12/2011 aveva approvato l’adesione 

alla ricostituzione del capitale sociale 

della società a seguito dei 

provvedimenti di cui all’art. 2446 c.c., 

sottoscrivendo per il tramite del proprio 

Legale Rappresentante, Presidente 

protempore, quote  per un totale di 

Euro 1.358,70, ed in esecuzione alla 

determinazione del dirigente n. 3929 

del 30/12/2011 ha  provveduto nel 

2012 al versamento dell'importo 

corrispondente. 

0,00              4.500,00 6,42%              70.055,14 -166.843,00 -10.711,00 -4.500,00

7

SOCIETA' 

AEROPORTUALE FANUM 

FORTUNAE S.R.L.

01335900419 03/08/95

Società Consortile 

a Responsabilità 

Limitata

in attività          191.046,00 16,33%      1.170.103,99 1.236.464,00 198.318,00 Nessuna variazione al capitale sociale, 0,00          191.046,00 16,33%         1.170.103,99 1.236.464,00 188.712,00 188.712,00

8

AGENZIA PER 

L'INNOVAZIONE 

NELL'AMMINISTRAZIONE 

E NEI SERVIZI PUBBLICI 

LOCALI S.C.R.L.

01455450419 16/10/98

Società Consortile 

a Responsabilità 

Limitata

in attività              2.040,00 8,33%           24.480,00 27.028,00 2.251,43 Nessuna variazione al capitale sociale, 0,00              2.040,00 8,33%              24.480,00 27.028,00 2.368,00 2.040,00

219.374,88 215.292,20 219.374,88 205.207,60            205.745,88 

TOTALE 13.786.989,88 20.058.389,58 13.786.989,88 19.787.285,46       13.773.360,88 

* Sil. Nel prospetto allegato alla det. 697/2013 era stato erroneamente mantenuto il valore 12.000 anziché il nuovo valore del capitale sociale di 6.880, e la il valore della partecipazione era stato registrato per 6.938,24 pari al valore del patrimonio netto anzichè al costo di 6.880.

ALTRE  SOCIETA' TOTALE

copia informatica per consultazione


