
VERBALE   DI   ASSEMBLEA  ORDINARIA

Il giorno Giovedì 28.04.2011 alle ore 10,00 presso la Sala della 
Concordia del  Comune di Fano - Via  San Francesco d’Assisi, a 
seguito di regolare convocazione  avvenuta con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 041 del  29.03.2011, si è riunita, in 
unica convocazione, l’Assemblea della società ASET S.p.A. per 
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno, già trasmesso 
con raccomandata Prot. n. 4422 del 11.04.2011 e Ordine del Giorno 
Aggiuntivo trasmesso con raccomandata Prot. n. 4844 del 
18.04.2011:

1. Bilancio  d’esercizio  consuntivo  al  31.12.2010,  relazione  degli 

Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della 

Società di Revisione, deliberazioni conseguenti ed inerenti;

2. Piano industriale  economico di  previsione dell’esercizio 2011 e relativo 

Piano   degli investimenti, deliberazioni conseguenti ed inerenti;

3. Determinazione  della  parte  variabile  del  compenso  del  Presidente  del 

C.d.A. ai sensi dell’art. 1, comma 725, L. 296/06, deliberazioni conseguenti ed 

inerenti;

4. Proposta di cessione, tramite bando pubblico, della Società Rincicotti & 

Orciani S.r.l.;

5. Varie ed eventuali.

ORDINE  DEL  GIORNO  AGGIUNTIVOORDINE  DEL  GIORNO  AGGIUNTIVO

1.    Valutazione economica della Rincicotti & Orciani S.r.l. e conseguenti 

Provvedimenti.
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All’ora convenuta sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

-   Dott. Giovanni Mattioli                       Presidente
-   Sig. Fabio Gabbianelli                      Vice Presidente           
-   Sig. Enzo di Tommaso                        Consigliere
-   Sig. Blasco Divani                                 "          "
-   Dott. Alessandro Benvenuti                 "          "

per il  Collegio  Sindacale  sono presenti i Signori:
- Dott. Enrico Maria Renier - Presidente
- Dott Walter Galasso - Membro effettivo 
- Dott. Daniele Arceci - Membro 

effettivo

Sono  inoltre  presenti  i  Signori :

SINDACO  O
 DELEGATO (*)

COMUNE
SOCIO

%
QUOTA

N. 
AZIONI

VALORE 
NOMINALE

Sig. Aguzzi Stefano Fano 97,02 299.807  2.998.070

Dott.  Giuliano Lucarini(*) San Costanzo 0,48   1.480     14.800

Sig.ra Olga Valeri Cartoceto 0,80    2.467      24.670

Sig. Orlando Lustrissimini 
(**) Fossombrone 0,64    1.974     19.740

Dott.ssa Marta Falcioni Serrungarina 0.03         92            920

Sig. Marini Veledo (***) Sant’Ippolito 0,02       62         620

Sig. Tarcisio Verdini Montemaggiore 0,01       31                 310

PER  UN  TOTALE  DI 99,00% 305.913 3.059.130
TOTALE N. AZIONI costituenti 
l’intero capitale sociale 100.00% 309.020 3.090.200

(*) Delegato, in qualità di Assessore del Comune di San Costanzo, con delega del 
19.04.2011 a firma del Sindaco Dott.ssa Margherita Pedinelli.
(**)Delegato, in qualità di Vicesindaco del Comune di Fossombrone, con delega 
del  27.04.2010 a firma del Sindaco Dott. Maurizio Pelagaggia.
(***) Delegato in qualità di Assessore del Comune di Sant’Ippolito, con delega del 
26.04.2011 a firma del Sindaco Dott. Dimitri Tinti.
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Risultano alla medesima ora assenti i Soci:

 Comune di Monte Porzio – Sindaco Sig. Attilio Patrignani

 Comune di Mondavio – Sindaco Geom. Federico Talè

 Comune di Montefelcino - Sindaco  Sig. Ferdinando Amadio Marchetti 

 Comune di Saltara – Dott. Fabio Cicoli

 Comune di Piagge - Sindaco  Sig.ra  Marzia Tirso Bellucci

 Comune di San Giorgio - Sindaco Sig. Roberto Landini

 Comune di Barchi - Sindaco Sig. Sauro Marcucci

 Comune di Orciano di PU - Sindaco Sig. Guerrino Paupini

 Comune di Isola del Piano - Sindaco Sig. Paolini Giuseppe

 Comune di Pergola -Sindaco Sig. Francesco Baldelli

 Comune di Mondolfo - Sindaco Dott. Pietro Cavallo

E’ infine presente il Dott. Giuseppe  De Leo in qualità di Presidente del Comitato 

di Controllo del Comune di Fano.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, punto 1 del vigente Statuto aziendale,  assume 
la  Presidenza  il  Dott.  Giovanni  Mattioli,  il  quale  nomina  Segretario,  con  il 
consenso dell’assemblea, il Dott. Roberto Pallotti, Dirigente Area Amministrativa 
dell’Azienda, per la stesura del presente verbale.
Assiste  inoltre,  con  il  consenso  unanime  dei  presenti,  la  Sig.ra  Rita  Tripeni, 
Coordinatrice amministrativa di Presidenza di Aset S.p.A..

Prima  di  introdurre  la  discussione  dei  punti  posti  all’ordine  del  giorno,  il 
Presidente  informa  i  Soci  di  ASET  S.p.A.,  che  con  enorme  soddisfazione  la 
società  si è aggiudicata la gara per il  servizio distribuzione del  gas metano nel  
territorio del Comune di Fano per ulteriori 12 anni , successo ottenuto grazie alla  
profusione di uno sforzo comune fondamentalmente dei dipendenti sia di Aset 
che delle due società partner . Il Presidente Mattioli dunque evidenzia ai presenti 
che  la  partecipazione  alla  gara  è  avvenuta  per  mezzo  del  raggruppamento 
temporaneo di imprese tra ASET S.p.A. che detiene la quota di maggioranza del 
51% e la società Sienergia con il 49% delle azioni. A seguito dell’aggiudicazione 
avverrà la costituzione di una newco tra i tre soggetti per la gestione del servizio 
in esclusiva.
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Riconosciuta  valida  l’adunanza  il  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta; pone 
quindi in discussione i punti di cui all’ordine del giorno dando lettura dei relativi  
schemi  deliberativi  opportunamente  predisposti.

BILANCIO D’ESERCIZIO CONSUNTIVO AL 31.12.2010, 
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, 
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE, RELAZIONE 
DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE, DELIBERAZIONI 
CONSEGUENTI ED INERENTI.
                                                    

L’ASSEMBLEA

- Udito il riferimento del Presidente Giovanni Mattioli, il quale dopo aver 
dato  lettura  integrale  della  relazione  sulla  gestione  ed  aver  evidenziato  il 
risultato conseguito nell’anno 2010 ringrazia il Consiglio di Amministrazione, il 
Collegio Sindacale, ed i Soci per la fattiva e proficua collaborazione profusa;

- Evidenziato dal Presidente Mattioli che il  Bilancio in questione è stato 
redatto sulla base dei medesimi criteri adottati lo scorso anno;

- Esaminato il progetto del Bilancio d’esercizio al 31.12.2010,  approvato 
con deliberazione del  Consiglio  di  Amministrazione n.043 del  29.03.2011 e 
udita la proposta di destinazione del risultato di esercizio; 

- Udita l’esposizione della relazione del  Collegio Sindacale al Bilancio in 
questione, da parte del Presidente Dott. Enrico Maria Renier; 

- Data lettura, da parte del Presidente Dott. Mattioli, della relazione della 
Società di Revisione Bonpani Audit Srl di Roma al Bilancio alla data del 31.12. 
2010,  la  quale  certifica  la  correttezza  dell’elaborazione  del  documento  in 
questione;

- Visto l’art. 12 punto 1 del vigente Statuto aziendale;
- Visti gli artt.2423 e seguenti del Codice Civile;

DELIBERA

a maggioranza con l’astensione del Socio Comune di Fossombrone;
- di approvare il  Bilancio d’esercizio al  31.12.2010 compresi  i  documenti 

allegati;
- di  destinare  l’utile  d’esercizio  di  €  284.654  a  riserve:  quanto  al  5% a 

riserva  legale  ai  sensi  dell’art.  17  punto  2  dello  Statuto  sociale,  il  restante 
importo a riserva straordinaria.

*********
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Terminata la discussione del primo punto in discussione, il  Presidente Mattioli, 
prima di dare lettura dettagliata del piano industriale 2011 di cui al secondo punto 
posto all’o.d.g., illustra ai soci presenti per sommi capi il piano programma degli  
investimenti per l’anno 2011.
A questo punto Il Presidente cede la parola al Sindaco di Fano Sig. Aguzzi Stefano 
il quale dopo aver espresso vivo apprezzamento per i risultati raggiunti sia a livello 
economico  che  quali-quantitativo  dei  servizi  erogati,  afferma  che  quanto 
conseguito  comprova  che  ASET  continua  ad  essere  una  società  sana  che  ha 
saputo  portare  avanti  una  politica  di  espansione  e  investimento  sul  territorio 
eccellente pur in un periodo di difficoltà economiche evidenti del paese. In effetti  
a  fronte  di  un  utile  dopo  le  imposte  pari  a  284.654  sono  stati  realizzati 
investimenti  per  cifre  oltremodo  ragguardevoli  per  un  territorio  come  quello 
servito da Aset. Esprime infine soddisfazione per l’esito della gara per il servizio 
distribuzione gas, dato che in conseguenza della perdita del servizio si sarebbe 
verificata una svalutazione degli assets aziendali con ripercussioni sul valore della 
quota societaria che l’amministrazione comunale intende mettere in vendita entro 
la fine del corrente anno.
Prima di cedere la parola al Presidente Mattioli e anticipando la 
discussione del punto secondo dell’o.d.g. il Sindaco Aguzzi 
sottolinea che per quanto riguarda lo sviluppo della raccolta 
differenziata sul territorio fanese ha potuto notare una 
eccellente collaborazione da parte della maggioranza dei 
cittadini, nonché è da rimarcare il notevole impegno sia dei 
dipendenti che degli amministratori di Aset nel raggiungere gli 
obiettivi di legge per la differenziazione nella raccolta rifiuti 
posti ai Comuni entro l’anno 2012.

*********

PIANO INDUSTRIALE ECONOMICO DI PREVISIONE 
DELL’ESERCIZIO 2011 E RELATIVO PIANO DEGLI 
INVESTIMENTI, DELIBERAZIONI CONSEGUENTI ED 
INERENTI.

- Udito il  riferimento del  Presidente sulla  necessità  che il  documento in 
discussione sia  precedentemente  discusso e approvato dall’organo consiliare 
dell’amministrazione  comunale  di  Fano,  il  quale  deve  rilasciare  al  legale 
rappresentante  del  Comune parere di  conformità  per potere  legittimamente 
votare e autorizzare il piano industriale in assemblea, ex art.14, comma 7 dello 
Statuto ;
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- Preso atto che con delibera n. 006 del 18.01.2011 “Bilancio di previsione 
anno 2011”il C.d.A. di Aset ha approvato il documento in oggetto, che prima 
delle imposte prevede un utile di euro 392.269, che se raffrontato al risultato 
del  bilancio  di  previsione  2010  risulta  decisamente  superiore,   tale  da  far 
auspicare il raggiungimento quantomeno di un risultato di sostanziale pareggio 
dopo le imposte;

- Considerato  che  il  Consiglio  Comunale  di  Fano  non  ha  ancora 
provveduto  all’esame  del  piano  industriale  2011  e  che  in  questa  sede 
l’assemblea non è ancora legittimata ad approvare il documento il quale tuttavia 
viene  illustrato  ai  soci  in  forma  dettagliata  e  rinviato  per  l’approvazione  a 
successiva seduta assembleare;

- Richiamato  l’art.12  lett.  i)  del  vigente  Statuto  sulla  competenza 
dell’Assemblea  dei  Soci  per l’approvazione del  Bilancio di  Previsione (piani 
industriali) e piano degli investimenti redatti dall’organo amministrativo;

-  Udito  l’intervento  del  Sindaco  del  Comune  di  Montemaggiore 
sull’argomento  potenziamento  raccolta  differenziata  ,  il  quale  propone 
l’apertura  di  un  centro  di  raccolta  differenziata  baricentrico  ai  comuni  di 
Fossombrone   e  Montemaggiore.  E’  fondamentale  continua  il  Sindaco  di 
Montemaggiore,  per  ottenere  dei  buoni  risultati  sulla  raccolta  differenziata, 
agevolare l’utenza con un punto di raccolta ubicato il più vicino possibile dal 
loro luogo di residenza. La stessa richiesta viene formulata dal Vice Sindaco del 
comune di Fossombrone  e dal  Sindaco di Serrungarina.
A tale proposito il dott. Mattioli informa che a breve presso Calcinelli di Saltara 
verrà  aperto  un  centro  che  consentirà  di  conferire  e  stoccare  il  materiale 
differenziato al servizio degli abitanti della vallata del Metauro. 

- Udito il  riferimento dell’Assessore del Comune di San Costanzo Dott. 
Giuliano Lucarini, il quale fa presente che anche nel suo comune a breve verrà 
estesa la differenziata con il sistema “porta a porta” e che per raggiungere gli 
obiettivi  fissati,  è  necessario  promuovere  una  forte  campagna  di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini.

- Al termine di un ampio dibattito;

DELIBERA
 

a maggioranza con l’astensione dei Soci: Comune di Fossombrone e Comune di 
Montemaggiore;
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- di approvare il  piano industriale e relativo piano degli  investimenti per 
l’anno 2011 di ASET S.p.A. nelle risultanze di cui al prospetto depositato agli 
atti dell’Azienda;

- di condizionare tuttavia l’applicazione del piano industriale 2011 e relativo 
piano degli investimenti alla approvazione dei medesimi da parte del Consiglio 
Comunale di Fano.

*********

DETERMINAZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL 
COMPENSO DEL PRESIDENTE DEL C.D.A. AI SENSI 
DELL’ART.1, COMMA 725, L. 296/06, DELIBERAZIONI 
CONSEGUENTI ED INERENTI.

L’ASSEMBLEA
Il  Presidente  ricorda  ai  presenti  che  in  base  a  quanto  disposto  dalla  delibera 
assembleare del 14.05.2010, nella seduta odierna si dovrà deliberare in merito alla 
eventuale  erogazione  della  indennità  di  risultato  al  Presidente  del  C.d.a.  e 
Amministratore Delegato, da calcolarsi “in misura ragionevole e proporzionata” 
alle risultanze di bilancio”. 
Il suddetto emolumento variabile si andrebbe ad aggiungere alla quota fissa già 
determinata dall’assemblea per la durata del mandato e pari all’70% del compenso 
annuo riconosciuto al Sindaco del Comune socio che detiene la maggiore quota di 
partecipazione.  L’emolumento  annuo  così  determinato  è  lordo  e 
omnicomprensivo.
Il Presidente lascia  la parola al Sindaco Aguzzi,  il  quale udita  l’esposizione del  
Presidente,  visti  i  risultati  conseguiti  nel  trascorso  esercizio,  propone  di 
riconoscere al medesimo una indennità di risultato nella misura tale da mantenere 
invariato il compenso complessivo corrisposto nell’anno 2010, tenuto conto che 
oltre  alla  carica  di  Presidente,  riveste  anche  quella  di  grande  responsabilità  di 
Amministratore Delegato;
- Tutto quanto in premessa;

DELIBERA 

a maggioranza con l’astensione dei Soci: Comune di San Costanzo;

- di riconoscere al Presidente dott. Giovanni Mattioli per l’anno 2011 una 
indennità sul risultato 2010, ai sensi del comma 725 della Legge 296/07,  nella 
misura tale che aggiunta alla quota fissa, attualmente pari al 70% dell’indennità 
spettante  al  Sindaco  del  comune  socio  di  maggioranza,  già  autorizzata 
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nell’assemblea del 14.05.2010, complessivamente sommi la medesima cifra del 
compenso  omnicomprensivo  erogato  nell’anno  2010,  e  pertanto 
corrispondente a euro 55.185,94 lordi.

*********

Alle ore 12.45 esce il Sindaco del Comune di Cartoceto Sig.ra 
Olga Valeri.
Il Presidente ritenendo il punto terzo e quello oggetto di ordine 
aggiuntivo argomenti strettamente collegati li sottopone 
contestualmente all’attenzione dell’assemblea.

PROPOSTA DI CESSIONE, TRAMITE BANDO PUBBLICO, 

DELLA SOCIETA’ RINCICOTTI & ORCIANI SRL.
VALUTAZIONE  ECONOMICA  DELLA  RINCICOTTI  &  ORCIANI 
S.R.L. E CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI

L’ASSEMBLEA

- Premesso  che  nella  seduta  del  giorno  8  marzo  2011,  il  Comitato  di 
Controllo  del  Comune  di  Fano  ,  ha  ricostruito  ed  analizzato  le  fasi  di 
valutazione ,  acquisizione e gestione ,  sino alla  più recente consuntivazione 
disponibile dei risultati di gestione della società controllata da Aset  Rincicotti 
& Orciani Srl , la quale anche nell’esercizio 2010 ha registrato una perdita di € 
53.248 , azzerando l’attuale capitale sociale ;

- Preso atto della completa svalutazione del costo della partecipazione nel 
bilancio  di  Aset  ,  visti  i  risultati  conseguiti  e  l’impossibilità  accertata  di 
raggiungere un equilibrio economico e finanziario di  bilancio con gli attuali 
assetti  di  organizzativi  e  gestionali,  se  non a  prezzo di  tagli  al  personale  e 
investimenti di notevoli risorse finanziarie da parte della società madre;

- Verificato che di fronte alla situazione sopra evidenziata e la registrazione 
del  reiterarsi  di  risultati  di  bilancio  negativi  si  rende  necessaria  e  dunque 
conveniente, in siffatta situazione, la cessione dell’azienda tramite procedura di 
selezione  ad  evidenza  pubblica  con  bando  da  pubblicarsi  entro  la  fine  del 
corrente anno;

- Preso  atto  infine  dell’invito  rivolto  al  Sindaco  di  Fano,  da  parte  del 
Comitato di Controllo, in quanto legale rappresentante del Comune e pertanto 
membro  dell’Assemblea  dei  soci  di  ASET  spa,  a  promuovere  ogni  azione 
ritenuta necessaria al fine di consentire la verifica di eventuali responsabilità che 
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abbiano portato alla diversa valutazione economica della Società Rincicotti & 
Orciani;

- Tutto quanto sopra premesso,
DELIBERA

a maggioranza con l’astensione dei Soci: Comune di Montemaggiore; Comune di 
Fossombrone; Comune di San Costanzo;

- di dare mandato al Presidente e Amministratore Delegato di ASET S.p.A. 
di effettuare una ricognizione sulle cause che hanno determinato il perdurare di 
una situazione di disequilibrio economico e finanziario della società Rincicotti 
& Orciani e di predisporre a tale riguardo una relazione da illustrare ai soci 
accompagnata da una valutazione circostanziata da parte del collegio sindacale 
di Aset sulle criticità manifeste dell’operazione societaria effettuata partendo 
dalla valutazione iniziale della società.

*********
Il  Presidente,  dopo  aver  constatato  che  non  vi  è  null’altro  da  discutere  e  da 
deliberare e che nessun Componente chiede la parola, dichiara sciolta l’Assemblea 
e toglie la seduta alle ore 13.15.
 
     Fatto, letto e sottoscritto.

            IL  SEGRETARIO                                     IL  PRESIDENTE

DOTT. ROBERTO PALLOTTI             DOTT. GIOVANNI MATTIOLI
- Il sottoscritto professionista incaricato dal legale rappresentante 
della società alla presentazione della pratica attesta, ai sensi dell’art. 
31, comma 2quinquies, legge n. 340/2000, che il presente 
documento informatico, è conforme all’originale depositato presso 
la società.
 
Imposta di bollo assolta in modo 

virtuale tramite la CCIAA di Pesaro 

con provvedimento dell’Agenzia delle 

Entrate n. 5501 del 16/10/1982 e successive

integrazioni. 
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