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IGLESIAS SERVIZI S.R.L.

Società soggetta a direzione e coordinamento del COMUNE DI IGLESIAS

Sede in Piazza Municipio, 1 – 09016 IGLESIAS (CI)

Codice fiscale e partita IVA n. 03258720923

Capitale sociale euro 172.000,00 interamente versati

Relazione sulla gestione al bilancio al 31.12.16

PREMESSA
Egregio Socio,

il  bilancio chiuso al 31.12.2016 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, 

chiude con un utile  d’esercizio di  Euro 74.743 realizzato attraverso l’espletamento 

dell’attività sociale.

Di seguito si  evidenziano i principali  costi  e ricavi della gestione 2016 che 

hanno determinato il suddetto risultato positivo:

Costi

Descrizione Importo

Costo per materie prime, suss. e merci                               96.145

Costo per servizi                               204.940

Per godimento di beni di terzi                                              16.380

Costo per il personale             2.022.811

Ammortamenti     32.349

Oneri diversi di gestione     42.440

Ricavi

Descrizione Importo

Ricavi da prestazioni di assistenza anziani                         962.033

Ricavi da prestazioni di manutenzione   490.015

Ricavi da servizio gestione parcheggi   204.918

Ricavi da servizio scuolabus   145.455

Contributi per la stabilizzazione dei L.S.U.   566.672

Sopravvenienze attive su contributi L.S.U.   141.816

Dall’analisi di tali elementi si evince ancora una volta come il risultato positivo sia 

stato raggiunto esclusivamente attraverso il sostegno alla gestione dato dai contributi 
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pubblici. In particolare i ricavi conseguiti, non solo non sono sufficienti per coprire  

tutti i costi, ma non riescono a coprire nemmeno i costi del personale. Tale fatto deve 

essere tenuto in seria considerazione soprattutto nel proseguo dell’attività,  quando i 

suddetti contributi saranno ridotti e addirittura eliminati.

ATTIVITA’ SVOLTA

Nell’anno 2016 la Società, ha svolto tutte le attività riconducibili ai contratti stipulati  

con l'Amministrazione Comunale, più precisamente riguardano, la manutenzione del 

verde pubblico e del patrimonio di proprietà del Comune di Iglesias ivi compresa la  

manutenzione della casa Serena già oggetto di affidamento nell'anno 2015,  il servizio 

di  assistenza diretta e continuativa nella casa di  riposo denominata Casa Serena,  il 

servizio di  gestione dei  parcheggi  a pagamento negli  stalli  comunali,  il  servizio di 

trasporto scolastico.

Per  quanto  riguarda  la  parte  relativa  al  settore  tecnico-manutentivo  previsto  in 

convenzione, è stata eseguita la manutenzione periodica del verde pubblico ricadente 

nel territorio del comune di Iglesias, comprese tutte le frazioni.

Sempre all'interno del servizio di manutenzione del  verde pubblico,  si  è  proceduto, 

nonostante  gli  interventi  di  prevenzione  per  sconfiggere  l'invasione  del  punteruolo 

rosso, coleottero infestante delle palme ornamentali ad alto fusto, all'abbattimento di  

numerose palme ormai non più recuperabili e pericolose per l'incolumità pubblica.

Nella  preparazione  delle  manifestazioni  organizzate  dall’Ente,  quali  a  titolo 

esemplificativo si portano ad esempio le processioni del periodo Pasquale, Monumenti  

Aperti, Notteggiando, l’Ottobrata Iglesiente, ecc., la Società ha predisposto e realizzato 

quanto  richiesto  dall’Amministrazione  Comunale,  con  la  preparazione  e  pulizia 

straordinaria  dei  percorsi  indicati,  il  trasporto  delle  transenne,  il  montaggio  e  lo 

smontaggio di diversi gazebo, il montaggio e lo smontaggio di varie tipologie di palchi.

Nella viabilità cittadina sono state eseguite le manutenzioni delle strade con relative 

riparazioni  di  buche,  messa  in  sicurezza  di  zone  particolarmente  pericolose  in 

ottemperanza alle disposizioni ricevute dall’Ufficio Tecnico Comunale e dalla Polizia 

Municipale,  realizzando la segnaletica stradale verticale ed orizzontale, manutenzione 

degli impianti semaforici.
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Sono  state  eseguite  le  manutenzioni  ordinarie  e  straordinarie  nelle  Scuole,  con  la 

sostituzioni di vetri, tapparelle, con interventi edili ed idraulici al fine risolvere diverse 

problematiche venutesi a creare all’interno dei locali scolastici.

Sono state eseguite tutte le manutenzioni straordinarie delle palestre comunali e dei  

vari centri sportivi.

Sono state eseguite manutenzioni ordinarie e straordinarie in tutti gli stabili comunali, 

in particolare nell’Istituto Casa Serena, si è proceduto ad eseguire tutte le riparazioni  

necessarie per rimettere in funzione l'impianto dell'antincendio, compresi i collaudi, ed 

inoltre, sempre nell'Istituto si  è proceduto ad eseguire le manutenzioni straordinarie  

delle macchine lavatrici e strizzatrici.

Nel civico cimitero sono state eseguite tutte le attività previste nella convenzione  ed 

anche quelle extra contrattuali richieste dal  Responsabile del Cimitero.  

Per  quanto  riguarda  la  parte  riconducibile  al  settore  socio  assistenziale,  il  servizio 

oggetto  di  contratto  è  stato  svolto  in  maniera  regolare  garantendo  all’anziano  un 

elevato standard assistenziale.

I servizi di gestione dei parcheggi a pagamento e del trasporto scolastico degli alunni 

delle scuole dell'obbligo sono stati eseguiti con puntualità e regolarità.

1) – ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

Ai sensi dell’articolo 2428 comma II numero 1 si dà atto che non vi sono da 

segnalare attività di ricerca e sviluppo che rivestano carattere significativo per l’attività  

della società.

2)  –  RAPPORTI  CON  IMPRESE  CONTROLLATE,  COLLEGATE, 

CONTROLLANTI E IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE 

ULTIME

Alla  data  di  chiusura  dell’esercizio  la  società  non  deteneva  né  in 

proprio,  né per interposta persona,  partecipazioni in società controllanti  e non sono 

state poste in essere operazioni aventi per oggetto la compravendita delle stesse.

3)  –  AZIONI  PROPRIE,  AZIONI  O  QUOTE  DI  SOCIETA’ CONTROLLANTI 

POSSEDUTE DALLA SOCIETA’

    La società non possiede, né direttamente né tramite società fiduciaria o  

interposta persona, azioni o quote di società controllanti;
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4)  –  AZIONI  PROPRIE,  AZIONI  O  QUOTE  DI  SOCIETA’ CONTROLLANTI 

ACQUISTATE O ALIENATE DALLA SOCIETA’

       Nel corso dell'esercizio in esame non vi sono stati né acquisti né vendite 

di  azioni  o  quote  di  società  controllanti,  sia  diretti  che  tramite  società  fiduciarie  od 

interposta persona.

5) – FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Alla data odierna non si registrano fatti di rilievo avvenuti dopo al chiusura 

dell’esercizio.

6) – EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

 Allo  stato  attuale  se  la  Regione  Autonoma  della  Sardegna  non  provvederà  a 

devolvere alla società i contributi per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili si  

prospetta una perdita aziendale. Infatti gli importi contrattuali, in particolare quelli relativi 

alla parte aziendale multi-servizi e manutenzioni non sono sufficienti per coprire le spese  

di gestione. Tale circostanza è stata ampiamente prevista nel piano d’impresa che illustra 

l’analisi  economico finanziaria  della  Società  e approvato dal  Consiglio  Comunale  con 

deliberazione n. 31 del 21/07/2009.

La situazione pertanto dovrà essere attentamente valutata nelle prossime decisioni 

che saranno prese circa il futuro della società.

ELENCO SEDI SECONDARIE

 La società ha la sua sede operativa in Corso Colombo n. 80 ad Iglesias (CI).

          Egregio Socio,

in relazione a quanto esposto ai punti precedenti, ed alla luce delle risultanze contabili,  

l'organo amministrativo Vi invita a voler approvare il bilancio chiuso al 31.12.2016 ed ora 

sottoposto al Vostro esame, composto dai prospetti dello Stato patrimoniale e del Conto 

economico oltre che dalla Nota integrativa, proponendo inoltre che l'utile conseguito, pari 

a €. 74.742,98 ante arrotondamento all’unità, venga così ripartito:

Riserva legale €. 3.737,15

Riserva straordinaria €. 71.005,83

Utile d'esercizio 2016 €. 74.742,98

L’AMMINISTRATORE UNICO

F.to ANDREA TESTA

Data di sottoscrizione 31.03.2017
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“imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cagliari – 

autorizzazione con prov. Prot. N.10369/92/2t del 17/6/1992 del Ministero delle Finanze 

Dip. delle Entrate – Agenzia delle entrate di Cagliari”.

Il sottoscritto Dott. Gianluigi Frau, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Cagliari al n. 495/A, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della 

legge 340/2000, dichiara che il presente documento informatico è conforme all’originale 

depositato presso la società.
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