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Sezione A - DATI GENERALI
C.F: 82005290406

Tel:

Sede legale: C.so F.lli Cervi, 50 - RICCIONE

Fax:

Legale Rappresentate: Adele Marina Zoffoli

Sito:

(a)

Data di costituzione: 1891

Pec:

0541/607196

Attività principale - funzioni attribuite:
Gestione Nido d'Infanzia "Maria Ceccarini"
con dei posti riservati ai quattro Comuni di
riferimento dell'Ipab.
Gestione del patrimonio mobiliare e
immobiliare derivante dai lasciti testamentari
di Maria Boorman Ceccarini.

ipabceccarini@pec.it

Data termine: non determinato, ma di fatto fino a quanto sarà possibile
conseguire gli scopi statutari sostenuti dal patrimonio lasciato dalla
Fondatrice Maria Boorman Ceccarini

COMUNI FACENTI PARTE DEL DISTRETTO (a)
1 Comune di Riccione

(riveste il ruolo di "capo distretto")
2 Comune di Misano Adriatico

3 Comune di Coriano

4 Coimune di Rimini(b)

RISULTATI ECONOMICI DEGLI ULTIMI 3
BILANCI APPROVATI

Le IPAB sono enti pubblici non economici di livello regionale. Il "Ceccarini" è
vigilato dalla Regione Emilia-Romagna.
I comuni facenti parte delle 7 circoscrizioni esistenti all'epoca della costituzione,
per volere della Fondatrice, costituiscono (mediante i propri rappresentanti) il
Consiglio d'Amministrazione. I comuni non sono soci, né detengono quote di
partecipazioni e non contribuiscono al capitale/fondo di dotazione con quote
contributive. L'unica erogazione finanziaria che i comuni dispongono nei
confronti dell'Ipab, è riferita al pagamento del servizio per la gestione dei posti
nido assegnati ai residenti dei rispettivi comuni, tra i quali anche il Comune di
Rimini.
I comuni non hanno alcun obbligo di soccorso o di contributo nei confronti
dell'Ipab. L'eventuale squilibrio econominco-finanziario viene ripristinato con i
lasciti della Fondatrice. L'Ipab non impiega personale.

2015

Non ancora approvato alla
data dell'aggiornamnto (*)

2014
747,134,17
2013
919.723,97
(*) Nelle Ipab il bilancio consuntivo può
essere approvato entro il 31/12 dell'esercizio
seguente a quello di riferimento

Note:
a) L'ente ha subito varie trasformazioni nel corso della sua costituzione, fino a diventare Ipab per ottemperare alle norme di legge.
b) Il Comune di Rimini non farà parte della costituenda ASP (veste giuridica che dovrà acquisire l'attuale Ipab), in ottemperanza delle
disposizioni regionali

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI
TITOLO GRAVANTE SUL BILANCIO 2015
DEL COMUNE DI RIMINI:

0,00

Sezione B - ORGANI
ORGANO AMMINISTRATIVO
N. membri previsto da statuto e normativa
Nomina dei componenti da statuto e normativa

Amministratori
in carica

Membri previsti da statuto: composto da 5 membri 1) Zoffoli Adele Marina
del CdA, sempre rieliggibili a fine mandato. Durata
carica: 3 anni.
2) Benvenuti Milena
Nomina dei componenti: i componenti sono
nominati con decreto del Presidente della Regione 3) Onorato Giuseppe
Emilia-Romagna. Il comune "Capo Distretto" Dario
(Riccione) trasmettere l'elenco dei designati alla 4) Boschetti Beatrice
Regione, di cui 2 in rappresentanza del Comune di
Riccione, mentre spetta una designazione a ciascuno
3) Piccioni Fabrizio
dei rimanenti comuni.

Designato da

Carica
ricoperta

Comune di Riccione

Presidente

Comune di Rimini

Durata carica
Inizio
Termine

Aprile 2014

31/12/2017

Compenso
annuo

Gettone
presenza

3.500,00

0,00

Vice Presidente

3.000,00

0,00

Comune di Riccione

Consigliere

2.000,00

0,00

Comune di Coriano

Consigliere

2.000,00

0,00

Comune di Misano
Adriatico

Consigliere

2.000,00

0,00

ORGANI DI CONTROLLO
Non è previsto il Collegio sindacale o il Revisore dei conti. Il controllo è in capo alla Regione Emilia-Romagna
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