
ALLEGATO A 

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO 
DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’ANNO 2019 

EX ARTICOLO 20, COMMA 4, DEL TUSP 



SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

CE.MI.M. SOC. CONS. PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE

Liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 00962660429
Denominazione CE.MI.M. SOC. CONS. PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni  del  mancato  avvio  della  procedura  di 
liquidazione
Data di deliberazione della liquidazione 15/11/1993
Stato di avanzamento della procedura

Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo

Ulteriori informazioni *

In  data  14  giugno  2007  si  è  chiusa  la  procedura 
fallimentare a carico della società Ce.M.I.M. S.cp.a. in 
liquidazione,  in  quanto  l’ammontare  dei  crediti  sono 
stati estinti con il loro integrale pagamento e sono stati 
pagati  sia  il  compenso  al  Curatore  che  le  spese  di 
procedura.  Ai  sensi  dell’articolo  8,  dello  statuto 
societario, il Consiglio comunale, con deliberazione n 7 
del  12.2.2016,  ha  deliberato  l’esercizio  del  diritto  di 
recesso,  in  quanto  la  partecipazione  alla  Società  in 
liquidazione  (2,70%  del  capitale  sociale  pari  ad  € 
54.661,80)  non  consentiva  più  al  Comune  il 
perseguimento  delle  sue  finalità  istituzionali.  La 
deliberazione n.  7/2016 è  stata  trasmessa  tramite  pec 
del  2  marzo  2016  al  liquidatore  della  società  per  i 
provvedimenti conseguenti. A seguito dell'esercizio del 
diritto  di  recesso  e  della  richiesta  della  liquidazione 
della quota, non è seguito alcun provvedimento da parte 
del liquidatore, in quanto la società in liquidazione da 
tempo presenta un patrimonio netto negativo che non 
ne consente la chiusura e la conseguente liquidazione 
della quota ai soci.
Si evidenzia che il liquidatore nella nota integrativa al 
bilancio 2019 ha indicato quanto segue: "… anche  a 
seguito di  quanto comunicato dal  rappresentante  del  
socio Interporto Marche S.p.a.,  il  quale ha anche la  
direzione e coordinamento,  nell’ultima assemblea del  
novembre  2019  ed  in  particolare  di  andare  avanti  
precisando che solo dopo l’approvazione del piano di  
risanamento di Interporto potrà essere concretamente  
affrontata  la  questione  del  Cemim  Scpa,  a  tutt’oggi  
nessuna comunicazione o aggiornamento è pervenuto  
circa la possibilità di definire la liquidazione."



 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

INTERPORTO MARCHE S.P.A.

Recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 01364690428
Denominazione INTERPORTO MARCHE S.P.A.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura Recesso esercitato, ma in attesa di risposta da 

parte della Società
Motivazioni  del  mancato  avvio della  procedura (mancato 
esercizio del diritto di recesso)
Stato di avanzamento della procedura
Motivazioni  della  conclusione  della  procedura  con  esito 
negativo
Data di esercizio del diritto di recesso 24/07/2019

Ulteriori informazioni*

A  seguito  della  deliberata  dismissione  della 
partecipazione,  con  successiva  determinazione 
dirigenziale  n.  1505  del  10  luglio  2018  era  stata 
avviata  la  procedura  ad  evidenza  pubblica  per  la 
vendita  del  pacchetto  azionario  per  un  valore  di 
euro  224.650,00,  che  si  era  conclusa  in  data  8 
agosto 2018, senza che fossero pervenute le offerte 
di acquisto. Si era provveduto, pertanto, ad inoltrare 
alla società l'offerta di cessione in favore dei soci 
per l'esercizio del diritto di prelazione ma, ad oggi, 
la società non ha ancora evaso la richiesta. In data 
24  luglio  2019  è  stata  fatta  quindi  richiesta  di 
liquidazione  in  denaro  della  quota,  ai  sensi 
dell'articolo 24, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, 
senza tuttavia avere avuto ad oggi alcun riscontro 
da parte della società.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.



 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

CONSORZIO ZONA PALOMBARE SOC.CONS. A R.L. IN LIQUIDAZIONE
(PARTECIPATA INDIRETTA TRAMITE VIVA SERVIZI S.P.A)

Liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 02101430425

Denominazione 
CONSORZIO  ZONA  PALOMBARE  SOC.CONS. 
A.R.L. IN LIQUIDAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni  della  mancato  avvio  della  procedura  di 
liquidazione
Data di deliberazione della liquidazione 23/10/2014
Stato di avanzamento della procedura

Data di deliberazione della revoca

Motivazioni  della  conclusione  della  procedura  con  esito 
negativo

Ulteriori informazioni*

La  società  tramite  Vivaservizi  S.p.A.  non  ha 
informazioni  sullo  stato  di  avanzamento  della 
procedura e non si ha pertanto una stima sui tempi 
di  chiusura della liquidazione.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.



 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

TIRANA ACQUE S.C.A.R.L.
(PARTECIPATA INDIRETTA TRAMITE VIVA SERVIZI S.P.A.)

Liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 1230550996
Denominazione TIRANA ACQUE S.C.A.R.L.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni  del  mancato  avvio  della  procedura  di 
liquidazione
Data di deliberazione della liquidazione 16/06/2006
Stato di avanzamento della procedura

Data di deliberazione della revoca

Motivazioni  della  conclusione  della  procedura  con  esito 
negativo

Ulteriori informazioni*

La  società  tramite  Vivaservizi  S.p.A.  non  ha 
informazioni  sullo  stato  di  avanzamento  della 
procedura e non si ha pertanto una stima sui tempi 
di  chiusura della liquidazione.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.


