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ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI SOC. CONS. A R. L. 
 
Forma giuridica: società consortile a responsabilità limitata 
Sede legale: Via F.lli Bedeschi, 9 – 48012 Bagnacavallo (RA) 
Codice Fiscale: 01306830397 
PEC: scuolapescarini@pec.it 
 
Sito internet: http://www.scuolapescarini.it/ 
 
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’Amministrazione:  
La società è costituita per la progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, 
superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti ed ha per oggetto la 
finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell’ambito scolastico, post-
scolastico, post – universitario, aziendale, nonché l’esercizio delle connesse attività di ricerca, 
divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l’esercizio di ogni altra 
attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate. 
A seguito di gara, la società gestisce la scuola di musica comunale “G. Sarti” a Faenza. 
 
Durata dell’impegno: 31 dicembre 2030 
 
Capitale sociale: € 100.000,00 
Partecipazione diretta del Comune di Faenza: 15,42% del capitale sociale 
 
Partecipazione in altre società. Dati aggiornati al Bilancio 2013 
In altre partecipazioni Valore della partecipazione 

Fare comunità Soc. Coop. 1 quota sociale pari ad €1.500,00 
In altri organismi Valore della partecipazione 
Associazione ARIFEL 1 quota sociale pari ad €1.500,00 
 
Dati economico/patrimoniali della società 

Voci di bilancio Bilancio al 

31.12.2011 

Bilancio al 

31.12.2012 

Bilancio al 

31.12.2013 

Valore della produzione € 4.651.710 € 3.973.037 € 4.010.354 

Patrimonio netto € 219.910 € 228.852 € 241.843 

Risultato d’esercizio € 5.257 € 8.943 € 12.993 

 
Onere complessivo gravante per l’anno 2013 sul bilancio dell’Amministrazione:  
€ 353.175,64 

 
Nel Consiglio di Amministrazione della società è presente un rappresentante 
dell’Amministrazione: 

 

Cognome Nome Ruolo 

Trattamento 

economico lordo 

annuo 

Savini Luca Consigliere 
Valore unitario del 

gettone di presenza: 
€ 64,80 
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Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico 
complessivo 

Cognome Nome Ruolo 
Trattamento economico 

lordo annuo 

Frattini  Sergio Presidente CdA € 29.214,00 

Savini Luca Consigliere 
Valore unitario del gettone di 

presenza: € 64,80 

Mongardi Donatella Consigliere 
Valore unitario del gettone di 

presenza: € 64,80 

 


