Società ed enti partecipati dal Comune

Modernissimo srl
Società Controllata da Fondazione Cineteca di Bologna
Via Riva Reno 72, 40122 - Bologna
Tel. 051 2194806 PEC: moder_nissimo@pec.it
sito internet: http://www.cinetecadibologna.it/cineteca/progetto_cinema_modernissimo
R.E.A. 524476 C.F./Partita IVA 03504311204
La Società è stata costituita il 14 dicembre 2015 e ha come finalità la ristrutturazione della sala cinematografica ex-Arcobaleno
ridenominata "Modernissimo", ubicata nel seminterrato di Palazzo Ronzani, all'angolo fra via Rizzoli e Piazza Re Enzo.
In adempimento all'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica",
come modificato dal dlgs. n. 100 del 16 giugno 2017, c.d. "decreto correttivo", il Comune di Bologna ha approvato con Delibera
del Consiglio Comunale o.d.g. n. 312/2017, P.G. n. 308244/2017 del 2 ottobre 2017 il Piano di revisione straordinaria delle
partecipazioni, nel quale ha ritenuto che la Società fosse strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità perseguite
dalla Fondazione Cineteca di Bologna.
Il documento è visionabile qui.

DURATA 31 dicembre 2070.

Consulta lo STATUTO:
Statuto Modernissimo srl (93Kb)
OGGETTO (art. 2 dello statuto)
La società è stata costituita allo scopo principale di dare attuazione al progetto culturale della Fondazione Cineteca di
riqualificazione e gestione della sala cinematografica ex Arcobaleno da ridenominare Cinema Modernissimo - sita in Bologna,
piazza Re Enzo n. 1/Galleria Accursio n. 24, in riferimento al protocollo di intesa del 18 luglio 2014 tra il Comune di Bologna, la
Fondazione Cineteca e la società EMME-GI Cinema S.r.l..
Ha inoltre per oggetto la gestione in proprio e per conto terzi di sale cinematografiche, la formazione su diversi temi che
riguardano il cinema.

COMPAGINE SOCIALE
SOCI

Capitale sociale €

%

Fondazione Cineteca di Bologna

1.700.000

83,62

Confindustria Emilia Area Centro 333.000

16,38

ORGANO AMMINISTRATIVO
Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto il consiglio di amministrazione è composto da un amministratore unico nominato
dall'assemblea ordinaria dei soci.
L'attuale organo, nominato nell'Assemblea dei Soci del 16 aprile 2019 e durerà in carica fino all'approvazione del bilancio 2021.
Soggetto

Nomina

Designazione

GIANLUCA FARINELLI - Amministratore Unico Assemblea dei soci Congiunta dei soci fondatori cv G. Farinelli (1256Kb)

ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art.17 dello statuto l'organo di controllo e revisione legale dei conti è composto da un unico componente che rimane
in carica per tre esercizi.
L'attuale revisore unico è stato nominato nell'Assemblea dei Soci del 16 aprile 2019.

Soggetto

Nomina

Designazione

Francesco Picone Assemblea dei soci Congiunta dei soci

ARCHIVIO INFORMAZIONI SOCIETA'
Scheda Modernissimo fino al 13 settembre 2019 (57Kb)

Ultimo aggiornamento: venerdì 13 settembre 2019
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