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Determinazione n.   305 del 05/04/2019

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEL VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
DELL'ENTE (PARTECIPAZIONI) AL 31/12/2018

IL DIRETTORE  GENERALE 

DOMENICUCCI MARCO 

Premesso che:

- con determinazione n.  352 del  12/4/2018,  si  è  proceduto ad una rettifica  del  Conto del 

Patrimonio Attivo dell’Ente al 31.12.2017, 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 31.12.2017.

Considerato  che al  fine  della  predisposizione  del  rendiconto  2018  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.

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 

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. 
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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 2018;

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

valore del patrimonio netto dell’esercizio 2018 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 di  prendere come 

base di raffronto il patrimonio netto delle società risultante dei bilanci approvati al 31/12/2017. 

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  2017 

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

Dalla verifica di cui sopra per n. 4 società :

Sil appennino centrale in liquidazione dal 26 5 2016 e chiusa il 2/2/2018;

Aerdorica spa;

Società Aeroportuale Fanun Fortunae srl;

Convention Bureau Terre ducali scarl,

risulta che il valore di partecipazione della Provincia al 31/12/2017 calcolato sulla base del 

patrimonio  netto  (rif.  esercizio  2017)  è  inferiore  rispetto  al  costo,  occorrendo,  quindi, 

apportare la relativa svalutazione.

Considerato che la società il Consorzio Navale Marchigiano Soc. Cons. a r.l. in liquidazione è 

stata chiusa il  19/2/2018 (domanda presentata il  20/12/2017) e avendo  già eroso tutto il 

patrimonio sociale , il valore della quota sociale pari a zero era stato già registrato per il conto 

consuntivo 2016;

Vista la  deliberazione del  Consiglio  Provinciale n.  7 del  02/03/2018,  con la  quale è stata 

approvata  la  proposta  di  fusione per  incorporazione  di  Megas-Net in  Marche Multiservizi 

S.p.A. realizzata dall’1.6.2018 con decorrenza giuridica 01/01/2018;

Considerato che detta fusione ha avuto effetto a decorrere dal 01/06/2018;
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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. 

Considerato che con prot. 13917 del 20/4/2017 per l’anno 2016 il direttore generale disponeva 

la valutazione della società Valore Immobiliare spa attraverso il metodo del patrimonio netto, 

in luogo della valutazione al costo rispetto a quanto disposto nella det. n. 389 del 31/3/2018;

Ritenuto,  pertanto,   di  continuare ad applicare lo stesso criterio di   valutazione la società 

Valore Immobiliare spa , e cioè  il metodo del patrimonio netto anche nel 2018 su dati del  

2017;

Ritenuto, di apportare le opportune rettifiche in ottemperanza a quanto stabilito dal codice 

civile e sulla base delle variazioni rilevate, il patrimonio dell’Ente al 31/12/17 è da considerarsi 

modificato come segue:

CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2018 – ATTIVO
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: PARTECIPAZIONI IN:
a) IMPRESE CONTROLLATE:

A       B A+B
VALORE QUOTA 

PARTECIPAZIONE AL 
31/12/2017

VARIAZIONI VALORE QUOTA 
PARTECIPAZIONE AL 

31/12/2018

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

n. 13.243.653 azioni del 
valore di € 1,00 

ciascuna

-13.243.653 0
cessata per fusione per 
incorporazione in MMS 

dall’1/6/2018

2) Valoreimmobiliare S.r.l. 6.481.693,00 (100%)

n. 1 quota  del valore di 
€ 10.000,00 

23.561 Viene applicato il metodo 
della valutazione al 

patrimonio netto
6.505.524,00 (100%)

n. 1 quota  del valore 
di € 10.000,00 

TOTALE CONTROLLATE 19.725.346,00 - 13.220.092,00 6.505.254,00

b) IMPRESE COLLEGATE:
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1) 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

2) Flaminia Cesano S.r.l.

Euro 14.500,00 (29.00%) per 
la provincia . La 

formalizzazione della 
ricapitalizzazione è stata 

effettuata dalla società nel 
2017. 

Valore det. 389/2017 
modificato con prot. 

13917/2017

0 Euro 14.500 (34.61%) 
(Ricapitalizzazione)

n. 1 quota del
valore di  Euro 14500,00

( val. nominale)

TOTALE COLLEGATE 82.308,00 0 82.308,00
c) ALTRE:
1) Marche Multiservizi S.pa. Euro 243.204,00 (1,80%)

n. 243.204 azioni del 
valore di € 1,00 ciascuna

1.169.327,00 Euro 1.412.531,00 (8,6%)

n. 1.412.531 azioni del 
valore di € 1,00 

ciascuna
2)  S.I.L.  Appennino  Centrale  Società 
Consortile a.r.l. in liquidazione dal 26 5 
2016

Euro 482,65 (11.49%)
(valore al patrimonio netto 

inferiore al valore nominale)

- 482,65 0
 sociale .società chiusa il /

2/2018)

3)  Convention  Bureau  Terre  Ducali 
Società Consortile a.r.l.
Da dismettere. 

Euro 2.105
n. 2.105 quote del valore 

ciascuna di 1 € - valore nominale

- 181,97 Euro 1923,03
(valore al patriomonio netto 
inferiore al valore nominale)

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

Euro 2.040 (2,79%) (o)

n. 1 quota del
valore di  Euro 2.040,00 

(val.nominale)

0 Euro 2.040 (2,79%) (o)

n. 1 quota del
valore di  Euro 2.040,00 

(val.nominale)
5) Aerdorica S.p.a Euro 2.565,04 (0,04%)

Valore al patrimonio netto 
inferiore al valore 

nominale

- 2.565,04 0
Riduzione del capitale 

sociale. 

6) Consorzio Navale Marchigiano Soc. 
Consortile  a.r.l. in liquidazione
(dato rettificato rispetto det. 674/2016)

                       0
(eroso tutto il  valore  del 
capitale sociale)

0                        0
(eroso  tutto  il  valore 
del  capitale  sociale. 
Società  chiusa  il 
19/2/2018)

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

Euro 120.075,47(16.33%)
valore al patrimonio netto 

inferiore al valore nominale

n.  1  quota del valore di € 
191.046,00

- 15.909,99 Euro 104.165,48 
(16.33%)

(Riduzione del capitale 
sociale deliberato il 27/7/2017 
per perdite di oltre un terzo)

n.  1  quota del valore di 
€ 120.055,37

8) Gac Marche nord soc. cooperativa 
consortile a responsabilità limitata

Società costituita il 5/10/2016 
e censita nel 2017 per 

assenza di dati

+250 Euro 250
(5,26%)

n. 1 quota del valore
 di euro 250

TOTALE ALTRE 370.472,16 1.150.437,35 1.520.909,51

TOTALE PARTECIPAZIONI 20.178.126,16 - 12.069.654,65 8.108.471,51

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

Visto il D.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” ed in particolare:

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

-l’art. 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 D.L. n. 174/2012;

DETERMINA

1.  di  contabilizzare  in  sede  di  approvazione  del  Rendiconto  2018  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 2017
 IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE 
PARTECIPAZIONI :

VARIAZIONI 
INTERVENUTE NEL 2017

CONTO DEL PATRIMONIO 
ATTIVO 

ANNO 2018
 IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE 
PARTECIPAZIONI :

imprese controllate 19.725.346 - 13.220.092,00 6.505.254,00

imprese collegate 82.308,00 0 82.308,00

altre imprese 370.409,85 1.150.437,35 1.520.909,51

TOTALE     20.178.126,16 - 12.069.654,65 8.108.471,51

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

3. di  dare atto che la valutazione della società Valore Immobiliare srl viene valutata con il metodo 

del patriomonio netto , secondo la nuova metodologia adottata per lo scorso anno;

4.  di  trasmettere  al  Servizio  5  “Informatico,  Bilancio,  Provveditorato,  Economato,  Tributi, 

Finanziamenti,  Espropri e Acquisizioni Immobiliari” la presente determinazione per l’adozione  delle 

variazioni patrimoniali di che trattasi;

5.  di  dare atto che il  responsabile del  procedimento, ai sensi dell’art.  5,  1° comma, della legge 

241/90 è il  sottoscritto e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere 

visionata presso l’ufficio 2.8.2  Controlli società e fondazioni partecipate;

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

finanziario per l’Ente ;
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7  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.

Il Direttore Generale
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: RICOGNIZIONE DEL VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE DELL'ENTE (PARTECIPAZIONI) AL 31/12/2018

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 541 / 2019
======================================================================

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  05/04/2019

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_____________________________--

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


