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SERVIZI AUSILIARI SICILIA SCPA 
Sede in PALERMO - VIA LIBERTA', 37

Capitale Sociale versato Euro 162.000,00 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di PALERMO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04567910825 

Partita IVA: 04567910825  -  N. Rea:  204568

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della 

Regione Siciliana

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA

GESTIONE AL 31.12.2012

Signori Azionisti, 

la presente relazione, a corredo del bilancio al 31.12.2012, rappresenta 

l’andamento del quindicesimo esercizio dalla costituzione della Beni Culturali 

S.p.A.,  avvenuta  il  30.10.1997  e  trasformata,  giusto  verbale  di  Assemblea 

straordinaria del 27/3/2012, in  Servizi Ausiliari Sicilia  Società Consortile 

per Azioni. 

L’attuale  Capitale  Sociale  è pari  a € 162.000,00 interamente versato, 

rappresentato  da  n.  32.400 azioni  dal  valore  nominale  di  €.  5,00  ciascuna, 

possedute per circa  il  82,72% dal Socio Regione Siciliana, titolare di  26.800 

azioni e per complessivi circa il 17,28%  dai seguenti soci:

Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento, titolare di n. 400 azioni pari a 

circa il 1,23% del capitale sociale

Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, titolare di n. 400 azioni pari a 

circa il 1,23% del capitale sociale 
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Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, titolare di n. 400 azioni pari a 

circa il 1,23% del capitale sociale 

Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, titolare di n. 400 azioni pari a 

circa il 1,23% del capitale sociale 

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, titolare di n. 400 azioni pari a 

circa il 1,23% del capitale sociale 

Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, titolare di n. 400 azioni pari a  circa 

il 1,23% del capitale sociale 

Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, titolare di n. 400 azioni pari a 

circa il 1,23% del capitale sociale 

Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, titolare di n. 400 azioni pari 

a  circa il 1,23% del capitale sociale  

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, titolare di n. 400 azioni pari a 

circa il 1,23% del capitale sociale 

Azienda Ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, 

titolare di n. 400 azioni pari a  circa il 1,23% del capitale sociale 

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, 

titolare di n. 400 azioni pari a  circa il 1,23% del capitale sociale 

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico 

Di Cristina Benfratelli di Palermo titolare di n. 400 azioni pari a  circa il 

1,23% del capitale sociale 

IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, titolare di n. 400 azioni 

pari a  circa il 1,23% del capitale sociale. 

Tali soci hanno acquistato la propria partecipazione dal socio Regione 

Siciliana  in  data  23.07.2012  a  mezzo  girata  azionaria  notarile, 
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successivamente,  in  data 27.09.2012, il  socio Regione siciliana  ha trasferito 

ulteriori  n. 400  azioni al nuovo  socio  Istituto Zooprofilattico di Palermo 

pari a  circa il 1,23% del capitale sociale, sempre  a mezzo girata azionaria 

notarile. 

La nota integrativa Vi ha fornito tutte le notizie attinenti  alle diverse 

componenti  dello  Stato  Patrimoniale  e  del  Conto  Economico,  i  principi  di 

redazione e di valutazione adottati,  nonché, un’ampia spiegazione sui criteri 

contabili adottati per la redazione del presente bilancio, alla stessa si rimanda 

per gli  eventuali  chiarimenti  di  natura contabile;  con il  presente documento 

desideriamo relazionarVi sulla situazione della Società, sull’andamento e sul 

risultato della gestione, sia con riferimento all’esercizio chiuso, sia in relazione 

alle prospettive ed agli  obiettivi  futuri,  tutto in conformità  a quanto statuito 

dall’art. 2428 del Codice Civile.

La  presente  relazione,  inoltre,  rappresenta  gli  eventi   intervenuti 

successivamente alla  data  di chiusura dell’esercizio (31.12.2012) e sino alla 

data di predisposizione della stessa. 

Organi sociali

In  data  21/06/2012,  i  componenti  del  C.d.A.:  D.ssa  Elena  Pizzo–

Presidente-, D.ssa Maria Adelaide Spatafora -Vice Presidente-, Dott. Salvatore. 

Sammartano - Consigliere, hanno rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni.

In data 30.06.2012,  l’Assemblea dei Soci  ha   nominato un nuovo 

C.d.A.   formato  da:  Dott.  Gianni  Silvia  –Presidente-,  Dott.  Salvatore 

Sammartano - Consigliere- e Dott. Mariano Pisciotta - Consigliere. 

In  data  31/07/2012,  il  Dott.  Salvatore  Sammartano  ha  rassegnato  le 

proprie  dimissione  e  nella  stessa  data  l’Assemblea  dei  Soci  ha  nominato 
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consigliere l’Avv. Giuseppe Di Stefano.

In data 03/08/2012, a seguito delle dimissioni dalla carica di Presidente 

del  Dott.  Gianni  Silvia,  l’Assemblea  dei  Soci  ha  nominato  quale  nuovo 

Presidente l’Avv. Giuseppe Di Stefano.

In  data  14.12.2012,  a  seguito  delle  dimissioni  del  Dott.  Mariano 

Pisciotta,  l’Assemblea dei Soci ha nominato l’Avv. Stefano Poliziotto quale 

nuovo consigliere.

L’attuale Consiglio di Amministrazione è quindi così composto: 

Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente-, Dott. Gianni Silvia  - Consigliere-,

Avv. Stefano Poliziotto - Consigliere. 

In  riferimento  al  Collegio  Sindacale,  si  rappresenta  che  il  collegio 

sindacale composto dai sigg.: Dott. Giovanni Di fede – Presidente, Dott. Mario 

Pantano,  sindaco  effettivo  e  Dott.  Francesco  Malfitana  sindaco  effettivo,  è 

scaduto con l’approvazione del Bilancio al  31.12.2011, avvenuta in data  21 

maggio 2012, ma l’Assemblea dei Soci ha provveduto alla nomina del nuovo 

collegio in data 30.06.2012, nominando gli attuali componenti: Dott. Angelo 

Attaguile  –  Presidente,  Dott.  Sebastiano  Maugeri  -  Sindaco  effettivo,  Dott. 

Francesco Malfitana - Sindaco effettivo. 

Trasformazione       

In esecuzione a quanto previsto dall’art. 20 L.R. 11/2010, l’Assessore 

Regionale all’Economia, con Decreto n. 1720/2011, modificato con successivo 

D.A. 2333/2011,  ha stabilito che la Beni Culturali S.p.A. Gestioni & Servizi 

venisse   trasformata  in  Società  Consortile  per  Azioni  con  denominazione 

“Servizi  Ausiliari  Sicilia  S.C.p.A.”  (S.A.S.  S.C.p.A),  rilevendo  il  personale 
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delle due società che sarebbero state dismesse (Multiservizi S.p.A. e Biosphera 

S.p.A. a cui poi si è aggiunto parte del personale Ciem S.p.A.)  in servizio alla 

data  del  31.12.2009 ed  applicando  un unico  contratto  collettivo  di  lavoro, 

senza incremento di costi,  nel rispetto del principio fissato dall’art.  31 L.R. 

6/97.  Il  citato  D.A.  1720/2011  ha,  altresì,  previsto  che  il  trasferimento  del 

personale delle società dismesse sarebbe dovuto  avvenire “senza determinare  

aggravio di costi rispetto a quelli complessivamente sostenuti e nel rispetto del  

fabbisogno di risorse umane”. Sulla scorta delle ricordate direttive, il Servizio 

Partecipazioni  dell’Assessorato  Regionale  all’Economia  ha  provveduto  ad 

individuare  il  percorso  amministrativo  più  virtuoso  per  realizzare  quanto 

previsto  dal  ricordato  art.  20  L.R.  11/2010  e  ciò  al  fine  di  garantire  la 

legittimità  delle  procedure  che  si  andavano  a  realizzare  e  contestualmente 

evitare  il  rischio  di  potenziali  contenziosi  con  il  personale  delle  società 

dismesse. In tale ottica sono state attivate all’interno delle società dismesse le 

procedure  di  cui  alla  L.  223/1991  finalizzate  al  licenziamento  di  tutto  il 

personale ivi esistente  per poi successivamente assumerlo ex novo  presso la 

società  consortile  “nel  rispetto  del  fabbisogno  di  risorse  umane”  e  delle 

garanzie  occupazionali  previste  dal  citato  articolo  20.  Tenuto  conto  delle 

tabelle di riclassificazione del detto  personale elaborate dal liquidatore delle 

società  dismesse  sulla  scorta  delle  disposizioni  contenute  nel  C.C.R.L.  del 

personale  della  regione  siciliana  e  degli  enti  di  cui  all’art.  1  L.R.  10/00, 

garantendo il rigoroso rispetto dell’art. 31 L.R. 6/1997.  Tale scelta, operata dal 

Servizio  Partecipazioni  dell’Assessorato  Regionale  all’Economia,  si  è  resa 

necessaria al fine di eliminare al momento dell’assunzione il mantenimento di 

quei  trattamenti  economici  che  erano  stati  attribuiti  in  passato,  nonché 
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scongiurare  il  gravissimo  pregiudizio  economico  che  poteva  derivare  alla 

società  dall’enorme  mole  di  contenziosi  che  già  erano   stati  promossi  nei 

confronti delle società dismesse in parte aventi ad oggetto la nullità di contratti 

di somministrazione, contratti a termine, ed in parte relativi al riconoscimento 

di mansioni superiori. E infatti, con l’attivazione delle procedure di cui alla L. 

223/1991,  non  essendo  prevista   alcuna  cessione  di  azienda  da  parte  delle 

società  dismesse,  avrebbe evitato  ogni  coinvolgimento  diretto  ed immediato 

della  società  consortile  nell’annoso contenzioso  sopra evocato,  e soprattutto 

alle probabili conseguenze sfavorevoli dei giudizi sia in termini di risarcimento 

danni sia in termini di obbligo all’assunzione, garantendo quindi la solidità del 

patrimonio societario. 

La Società, in esecuzione del suddetto piano di riordino,  ha così con delibera 

dell’Assemblea  straordinaria  dei  soci  del  27/03/2013  proceduto  alla 

trasformazione  della  Beni  Culturali  S.p.A.-  Gestioni  &  Servizi-  in  Servizi 

Ausiliari  Sicilia  Società  Consortile  per  Azioni,  adottando  un  nuovo  statuto 

societario.

 La  trasformazione  ha  prodotto  i  suoi  effetti,  ai  sensi  del  codice  civile, 

sessanta giorni dopo la data di pubblicazione nel  Registro Imprese del Verbale 

di Assemblea straordinaria di trasformazione, avvenuta in data 11.05.2012, e 

quindi a decorrere dal 10.07.2012.

Approvazione bilancio 2012

Ai  sensi  dell’art.  2364  c.c.  va  segnalato  che  questo  Consiglio  di 

Amministrazione, nella seduta del 2 aprile 2013, ha ritenuto di avvalersi della 

facoltà,  stabilita dall’art.  15 dello Statuto Sociale,  di convocare l’Assemblea 
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Ordinaria degli azionisti per l’approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2012, 

entro centoottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Le motivazioni 

che hanno indotto a tale decisione possono essere così riassunte:

- trasformazione della Società in società consortile per azioni;

- ampliamento dell’oggetto sociale;

- assunzioni effettuate del personale ex Multiservizi S.p.A., Biosphera S.p.A. e 

Ciem  S.p.A.  in  liquidazione  e  conseguente  riorganizzazione  della  struttura 

societaria.

Dopo questa breve introduzione si passa a rappresentare i valori del bilancio 

che sono espressi nella presente relazione in unità di euro.

principali dati economici e finanziari della Società (Valori in migliaia di euro)
 31.12.2012 31.12.2011 Variazioni
Valore della produzione           41.869             36.063               5.806 
Valore aggiunto (A-B7-B8-B14)           41.341            35.473                5.868 
Costo del personale (B9)           39.109            33.450                5.659 
Margine operativo lordo (A-B7-B8-B9-B14)              2.232               2.023                  209 

Ammortamenti e accantonamenti                    18                  354  -                336 

Reddito  operativo (A-B)                 600               1.669  -            1.069 
Risultato dell'area finanziaria C(AL NETTO C17)+-D                    16                    31  -                  15 
EBIT NORMALIZZATO (A-B+C AL NETTO DI C17+-D)                 616               1.700 -            1.084 
Risultato dell'area straordinaria (E20-E21)                 825 -                  28                   853 
EBIT INTEGRALE(A-B+C+D+E)              1.441               1.672 -                231 

Oneri finanziari C17                     - 
                      
1 

-                    1 

RISULTATO LORDO (A-B+C+D+E)-C17              1.441               1.671 -                230 
IMPOSTE SUL REDDITO             1.441               1.661  -                220 
Risultato netto                     -                     10 -                  10 

 Indicatori di redditività

ROE =
RISULTATO D'ESERCIZIO

* 100 = 0,00%
PATRIMONIO NETTO

ROI = REDDITO OPERATIVO * 100 = 68,83%
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CAPITALE INVESTITO 
NETTO

ROS =
REDDITO OPERATIVO

* 100 = 1,43%
FATTURATO NETTO

Indicatori di solidità

Quoziente di struttura primario=
CAPITALE PROPRIO____________

* 100 = 1.197%
 ATTIVO IMMOBILIZZATO NETTO

Quoziente di struttura secondario=
CAPITALE PROPRIO + Passivita 
Consolidate____________ * 100 = 6.670%
 ATTIVO IMMOBILIZZATO NETTO

Dall’analisi  del  Quoziente  di  struttura primario  e  secondario  emerge  che la 

Società ha la capacità di mantenere l’equilibrio finanziario sia nel medio che 

nel lungo termine.

Situazione della Società e dell’andamento della gestione nel suo complesso 

e nei vari settori in cui essa ha operato

Tenuto conto che a seguito della scadenza del Contratto di servizio con 

l’Assessorato  Regionale  ai  Beni  culturali,  scaduto  in  data  31.10.2012,  sono 

stati stipulati i nuovi Contratti di Servizio con i Soci Committenti a partire dal 

01.11.2012, è possibile distinguere due periodi nell’ambito dell’esercizio 2012 

e cioè il primo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2012 in continuità con gli esercizi  

precedenti ed un secondo dal 1° novembre al 31 dicembre 2012.

Periodo 1° gennaio -31 ottobre 2012

La Società  che ha iniziato  la  propria  attività  operativa  il  1° gennaio 

1998 è stata  presente,  con il  proprio personale,  in  tutte  e  nove le  province 

siciliane.  Nell’attività  fin  qui  svolta,  la  Società,  presente  in  più  di  95 siti 
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culturali  ed  archeologici  del  territorio  regionale   ha   realizzato  le  seguenti 

attività/servizi:

- custodia presso i diversi siti di pertinenza degli Istituti Regionali dei 

Beni Culturali (Soprintendenze, Musei, Gallerie, Biblioteche, Aree 

Archeologiche ecc.) secondo le diverse esigenze di turnazione degli 

Istituti stessi;

- archivio, dattilografia, protocollo, relativi ad attività di competenza 

dell’Amministrazione Regionale dei Beni Culturali e degli Istituti di 

propria pertinenza;

- manutenzione, pulizia e trasporti vari, mediante impiego di idonee 

attrezzature e dispositivi di protezione individuale;

- censimento,  inventariazione,  pre-catalogazione,  catalogazione,  del 

patrimonio  culturale  regionale  e/o  ecclesiastico  finalizzati  alla 

costituzione, gestione ed aggiornamento di relative banche dati, ed 

in  particolare  per  il  progetto  Carta  del  Rischio  del  Patrimonio 

Culturale ed Ambientale della Regione Siciliana;

- servizi  informatici  (data-base)  relativi  al  patrimonio  culturale 

regionale e/o ecclesiastico, ed in particolare per il progetto Carta del 

Rischio  del  Patrimonio  Culturale  ed  Ambientale  della  Regione 

Siciliana.

Le  citate  prestazioni,  definite  standard, sono  rese  in  conformità  a 

quanto  stabilito  nel  Contratto  di  Servizio  stipulato  in  data  28.06.2007  e 

secondo  le  istruzioni  ivi  contenute  in  sinergia  esecutiva  ovviamente  con  i 

funzionari responsabili dell’Amministrazione Regionale.

 Anche  nel  2012,  sulla  base  dell’Atto  Aggiuntivo,  del  18  dicembre 
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2008, al  Contratto  di  Servizio con il  Dipartimento  BB.CC.AA. e  E.P.,  si  è 

continuato  a  svolgere  il  servizio  di  Catalogazione  dei  beni  culturali  della 

regione per il  progetto “La nuova Stagione della Catalogazione: scenari  e  

progettualità.”, svolto  da  parte  di  n.  411  unità  di  personale  addetto  alla 

catalogazione ex L.R. 24/2007.

Infine,  nel  corso  del  2012,  sulla  base  dell’  Atto  Aggiuntivo,  del 

24.09.2009, al  Contratto  di  Servizio in  essere,  si  è  continuato  a  svolgere  il 

Servizio di biglietteria presso 9 (nove) siti monumentali e museali regionali di 

Palermo  e  provincia,  ed  esattamente:  Chiostro  S.M.  La  Nuova  (Monreale), 

Chiostro di S. Giovanni degli Eremiti, Castello della Zisa, Cuba e Necropoli 

punica, Palazzo Mirto, Castello a Mare, Zona Archeologica Himera (Termini 

Imerese),  Palazzo  Abatellis  e  Museo  Salinas  e,  dal  febbraio  2011,  Parco 

archeologico  di  Solunto.  Per  l’esecuzione  del  servizio  di  biglietteria  è  stato 

demandato,  prevalentemente,  il  personale  societario  con  contratto  a  tempo 

indeterminato part-time appartenente al bacino ex Spatafora ecc.. Gli incassi 

del servizio di biglietteria, nel periodo 1 gennaio- 31 dicembre 2012, sono stati 

di €. 999.955 di cui €. 173.890 versati a favore del Comune di Monreale giusta 

Convenzione di cui al D.D.G. 572 del 18/4/2011; la percentuale di spettanza 

della Società, del 6,375%, è stata riconosciuta fino al 31/10/2012. Il ricavo a 

consuntivo del servizio di biglietteria, per il periodo gennaio-ottobre 2012, è 

stato  determinato  in  €.  49.170.  Per  il  servizio  di  biglietteria,  per  l’intero 

esercizio 2012, si sono sostenuti costi per il personale pari a €. 34.641 oltre 

oneri  previdenziali  e assistenziali  ed €. 10.602 per il  servizio di trasporto e 

contazione valori.

Personale
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Forza  lavoro  operante  presso  i  siti  pari  a  984  unità  a  tempo 

indeterminato, l’intera forza lavoro operante presso i siti di pertinenza è stata 

distribuita,  per  mansione  e  provincia,  sulla  base  della  definizione  iniziale 

operata  dall’Assessorato  Regionale  BB.CC.AA.  e  P.I.  in  sede  di  Contratto 

stipulato in data 28.06.2007 e sulla scorta delle successive richieste avanzate, 

direttamente,  dagli  Istituti  Periferici  dell’Assessorato  Regionale  ai  Beni 

Culturali stesso.

Forza lavoro facente riferimento alla sede amministrativa fino al 

31.10.2012 pari a 27 unità, a tempo indeterminato, di cui n. 23 presso la sede 

di Palermo, n. 3 presso l’ufficio di Siracusa, n. 1 presso l’ufficio di  Catania.

Per un totale di 1.011 unità, di cui n. 257 unità appartenenti al bacino ex 

Spatafora, ex Miraglia, ex Mediconf, ex Solaria, ex Come Test, ex Privilegio, 

ex ITM. e di cui n. 1 dirigente, n. 195  funzionari direttivi, n. 287  istruttori 

direttivi, n. 528 fra operai e personale generico.

La  Società  ha  visto  ampliare,  negli  ultimi  anni,  per  scelta  del 

committente, le proprie dimensioni sia in termini di personale (413 catalogatori 

dal 1° gennaio 2009), che in termini di nuove funzioni e competenze assegnate, 

inerenti il servizio di biglietteria.

Già  la  dotazione  del  personale  organizzato  presso  la  sede 

amministrativa  era  insufficiente  –  assenza  del  dirigente  amministrativo, 

carenza di funzionari  - per coprire le ordinarie attività e solo l’impegno dei 

dipendenti  presenti ne ha consentito l’ordinario svolgimento. 

Nel  corso  del  2012 la  Società  ha  confermato,  secondo  le  procedure 

previste dal C.C.R.L., le due posizioni organizzative, una relativa al Controllo 

di Gestione e l’altra per lo svolgimento delle funzioni gestionali connesse al 
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servizio  di  biglietteria.  L’onere  economico  relativo  a  tale  ultima  posizione 

organizzativa non grava sui fondi destinati al Famp 2012, ma viene remunerato 

dall’aggio spettante alla Società sugli incassi del servizio di biglietteria.

Per far fronte a tale situazione di emergenza che, peraltro, si protrae da 

diversi anni, questo Consiglio è stato costretto, anche nel corso dell’esercizio 

2012,  in  mancanza  di  idonee  figure  all’interno  del  proprio  personale,  ad 

attivare delle consulenze esterne. In particolare, per la redazione del bilancio, 

per gli adempimenti in materia di paghe e contributi, per gli adempimenti in 

materia giuslavoristica. 

Salario accessorio 

Il FAMP annuale 2012 è pari a quello relativo all’anno 2009 al netto 

della PEO erogata nel 2010.  In data 22.02.2012, è stato sottoscritto l’accordo 

sindacale  per  il  Famp  2012  (agli  atti  societari  protocollo  n.  2164  del  

06.03.2012)  che ha determinato un onere annuale  a carico della Società di 

€.2.082.368, oltre oneri previdenziali e assistenziali, ricompreso nel costo del 

personale  di  competenza  2012.  Il  FAMP  2012,  relativamente  al  periodo 

gennaio-ottobre 2012  si è determinato in ragione dei 10/12 di quello annuale.

A seguito di richieste da parte di dipendenti e dai risultati di un apposito 

tavolo  tecnico  aperto  con  le  organizzazioni  sindacali,  nonché  del  responso 

ottenuto ad apposito Atto di Interpello con parere rilasciato dall’Agenzia delle 

Entrate  n.44245/2011, la Società  ha riconosciuto al  personale avente diritto, 

anche  per  l’anno 2012,  la  fruizione  dell’agevolazione  fiscale  prevista  per  i 

premi di produttività. 

Riguardo ai contenziosi si rappresenta che:
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In riferimento  al  contenzioso  Giuffrida + 8,  i  dispositivi  di  sentenza 

della  Cassazione  sono stati  favorevoli  alla  società  tranne  per  uno dei  nove 

dipendenti.  In riferimento alla suddette sentenze, sarà, comunque, necessario 

porre in essere le attività conseguenti a tutela degli interessi societari.

In data 07.02.2012, il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 195/2012, 

ha  integralmente  rigettato  le  richieste  di  un  lavoratore  dipendente  ex  L.R. 

24/2007,  che  avevano  richiesto  il  riconoscimento  di  un  inquadramento 

superiore di categoria da “C” a “D”. Il legale societario ha rappresentato che 

tale sentenza sarà prodotta negli analoghi 15 giudizi, a tutt’oggi pendenti in 1° 

grado, per chiedere l’uniformità dei pronunciamenti. 

In riferimento ai lavoratori appartenenti al bacino ex L.R. 24/07 addetti 

alla catalogazione, si rappresenta che gli stessi hanno trasmesso tramite proprio 

legale ricorso al TAR, contro la Giunta della Regione Siciliana, l’Assessorato 

delle  autonomie  locali  e  della  funzione  pubblica,  l’Assessorato  dei  Beni 

Culturali  e  dell’I.S.  ed  il  Dipartimento  dei  Beni  Culturali  e  dell’I.S.,  e  nei 

confronti della Beni Culturali S.p.A. Gestioni & Servizi, in qualità di datore di 

lavoro, per il mancato avvio del procedimento amministrativo per l’assunzione 

dei  suddetti  lavoratori  nell’amministrazione  regionale.  In  data  6.03.2012  è 

pervenuto  un  atto  aggiuntivo  al  suddetto  ricorso.  Il  Consiglio  di 

Amministrazione, valutata la documentazione di cui sopra, considerato che non 

c’è  l’interesse  della  Società  a  resistere  in  giudizio,  ha  ritenuto  di  non dare 

seguito a qualsiasi tipo di procedimento. 

In riferimento al contenzioso per la cosiddetta  “una tantum”, meglio 

relazionata lo scorso esercizio, per il riconoscimento di € 100 lordi mensili a 

partire dal 1 luglio 2005, fino all’applicazione a regime del nuovo contratto 
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avvenuta a far data dal 01.07.2007, la Società ha ottenuto  tutte sentenze di 1° 

grado  favorevoli,  anche  se  con  compensazione  delle  spese  legali.  Alcuni 

dipendenti,  avverso tali  sentenze,  avevano proposto appello,  le  cui  udienze, 

tenutesi nel corso del 2011 e del 2012, hanno visto confermate, sino ad adesso, 

le sentenze di 1° grado; altre tre udienze di  appello sono programmate nei 

prossimi mesi. Alcuni dipendenti soccombenti in appello hanno già proposto 

ricorso per cassazione, ad oggi tutti pendenti. 

In  riferimento  a  tale  contenzioso,  si  rappresenta  che  la  Società  ha 

contestato al proprio legale i criteri di determinazione delle parcelle, in quanto, 

contrariamente  all’assunto  del  professionista,  si  ritiene  che  non  sussista  il 

presupposto  della  straordinaria  importanza  e  neppure  l’indeterminatezza  del 

valore della lite. In tal senso, è stato interessato il Servizio Partecipazioni della 

Ragioneria  Generale  della  Regione  che  a  sua  volta  ha  richiesto  un  parere 

all’Avvocatura di Stato, di cui si è in attesa del responso (V. fatti  avvenuti 

dopo la chiusura dell’esercizio). 

In  riferimento  alla  causa  tra  la  Società  e  la  UIL  TUCS,  in  data 

16/11/2012 si è proceduto a conciliazione e transazione tra la Società e la UIL 

TUCS.

In ordine alle controversie di lavoro promosse contro la Società da parte 

di   due ex dipendenti  lavoratori  a tempo determinato,   si rappresenta che a 

seguito della sentenza n. 5986/2011 del 01.12.2011 uno dei due  dipendenti è 

stato reintegrato in servizio in attesa dell’esito del giudizio in appello, la cui 

udienza è fissata per il giorno 15.06.2013. In riferimento all’altro, l’udienza è 

stata  fissata  innanzi  al  Tribunale  di  Palermo-  Sezione  Lavoro  in  data 

14.11.2013.
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In  riferimento  a  due  dipendenti  ex  Spatafora,  Miraglia,  ITM,  ecc. 

inizialmente assunti  a tempo determinato dalla Società e a cui non era stato 

prorogato il contratto e che avevano proposto ricorso, la Società aveva  vinto in 

1° grado, ma in appello uno dei due ha ottenuto una sentenza favorevole che ha 

condannato la Società  a riconoscere a titolo di risarcimento tre mensilità,  per 

l’altro l’udienza di appello è fissata in data 30.05.2013.

Un altro dipendente ex Spatafora, Miraglia, ITM, ecc. mai assunto dalla 

Società, ha presentato ricorso innanzi al  Tribunale civile di Palermo- Sezione 

controversie di Lavoro- ex art. 409 c.p.c..-,  la cui causa è ancora in attesa di 

giudizio.

In riferimento al contenzioso tra la Società e tre dipendenti che erano 

stati licenziati e successivamente reintegrati a seguito di sentenza sfavorevole, 

il giudizio proposto in Cassazione è risultato sfavorevole per la Società. 

In riferimento al procedimento giudiziario avviato nei confronti della 

Società stessa ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con sentenza del Tribunale Penale 

di  Palermo  del  14.07.2009  la  Società  era  stata  assolta  dall’illecito 

amministrativo, con la formula perché il fatto non sussiste. Successivamente, la 

Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Palermo ha proposto Atto di 

appello avverso la sentenza emessa dal medesimo Tribunale, ed in tale grado 

la Società è stata condannata alla sanzione pecuniaria di € 100.000,00 oltre alle 

spese processuali dei due gradi di giudizio. La Società ha proposto ricorso per 

Cassazione. 

Alla luce di quanto sopra, in via prudenziale, gli Amministratori pur in 

presenza di giudizi parzialmente favorevoli, tenuto conto dell’entità delle cause 

in corso, a copertura dei rischi di sorte e delle spese legali, hanno ritenuto non 
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solo di  mantenere il fondo rischi contenzioso, ma anche di incrementarlo  per 

€. 720.000, relativamente al periodo gennaio-ottobre 2012.

Accantonamenti

Oltre  quanto  previsto  come  rischio  contenzioso,  alla  luce  della 

normativa vigente, si è ritenuto di effettuare un accantonamento, relativamente 

al  periodo gennaio-ottobre 2012, in relazione al  rinnovo contrattuale  CCRL 

regionale  per  il  periodo  2008-2009,  al  netto  dell’indennità  di  vacanza 

contrattuale, per €. 320.833.

Inoltre,  ai  sensi  dell’art.  19  della  finanziaria  regionale  2013,  che 

prevede la corresponsione della sola indennità di vacanza contrattuale per il 

periodo 2010-2011, si è effettuato un accantonamento, relativamente al periodo 

gennaio-ottobre 2012, di €. 266.667. 

Il Risultato economico del periodo gennaio-ottobre 2012

A seguito della gestione di questo primo periodo dal 1° gennaio al 31 

ottobre  2012  è  possibile  rappresentare  il  seguente  risultato  economico  di 

periodo:

- Valore della produzione €  29.569.708

- Costi della produzione            € (28.189.641)

- Accantonamenti €( 1.307.500) 

- Proventi e oneri finanziari €        12.938

- Proventi e oneri straordinari €      849.555

- Risultato prima delle imposte €      935.060

- Imposte correnti dell’esercizio €     (935.000)

Utile del periodo gen-ott 2012  €               60

Il  risultato del periodo gennaio-ottobre 2012, in coerenza con quello 
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dell’esercizio precedente, nel rispetto della dinamica del rapporto delle società 

in house ed alla luce di quanto previsto dall’art. 5 del Contratto di Servizio e 

dell’art. VIII del Regolamento di servizio, si attesta ad un sostanziale pareggio.

 Rispetto al Budget economico per l’esercizio 2012, approvato in data 

31.05.2012, si  sono avute economie nel costo del personale e nel costo dei 

servizi  generali,  inoltre,  si è avuta una posta positiva straordinaria  legata  al 

rimborso IRES da IRAP per gli anni 2008-2009-2010-2011 pari ad €. 883.046, 

tali  componenti  positivi  sono stati  assorbiti  dagli  accantonamenti  fatti  per il 

rinnovo del CCRL 2008-2009 (€320.833),  indennità  di  vacanza  contrattuale 

2010-2011 (€. 266.667) e per il contenzioso in essere (€.720.000).

Periodo 1° novembre- 31 dicembre 2012

La  Convenzione  quadro  è  stata  sottoscritta  dalla  Società  e  dalla 

Ragioneria generale  del Dipartimento Bilancio e Tesoro in data 14.09.2012. 

Conseguentemente, sono stati stipulati i Contratti di Servizio con ciascun Socio 

Committente.

I  servizi  vengono svolti,  con il  proprio personale,  in tutte  e  nove le 

province  siciliane.  La  Società  è   presente  in  più  di  95 siti  culturali  ed 

archeologici  del  territorio  regionale  e  nelle  aziende  ospedaliere  delle  nove 

province della regione Siciliana  e contribuisce, in modo concreto, nel rispetto 

dei contratti di servizio, al potenziamento delle seguenti attività: gestione dei 

servizi di supporto socio-sanitari, gestione di impianti, strutture ed attrezzature 

sanitarie;  gestione  di  servizi  di  sanificazione;  gestione  di  servizi  di 

manutenzione; gestione di servizi di pulizia; gestione servizi di portierato e/o 

uscierato;  gestione  di  servizi  custodia  e  vigilanza;  gestione  di  servizi  di 
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supporto  amministrativo  ed  organizzativo;  gestione  di  servizi  di 

digitalizzazione e data entry; gestione servizi di front office; gestione di servizi 

di logistica e trasporti; gestione di servizi di magazzino; gestione di servizi di 

igiene ambientale; gestione e manutenzione di beni immobili, foreste e verde 

pubblico; gestione dei servizi di progettazione manutenzione, rinaturazione e 

conservazione  delle  aree  naturali  protette;  gestione  dei  servizi  zootecnici  e 

veterinari,  anche  avvalendosi  dell’utilizzo  di  sistemi  informatici  e  di 

monitoraggio; gestione di servizi di risanamento e bonifica, nonché di messa in 

sicurezza di aree ambientalmente degradate e realizzazione di opere edili ed 

impiantistiche  ad  esse  connesse  e/o  strumentali;  gestione  di  servizi  di 

conservazione ordinaria e straordinaria, restauro, nonché la fruizione dei beni 

culturali,  nelle  aree  archeologiche  nei  siti  museali  nelle  gallerie,  nelle 

pinacoteche,  biblioteche  e  nei  palazzi  ed  edifici  monumentali  di  interesse 

storico ed artistico, ivi compreso il servizio di catalogazione allestimento e/o 

gestione di mostre in Italia e/o all’estero; gestione di servizi di beni librari ed 

archivistici per la fornitura di riproduzioni ed il recapito nel’ambito del prestito 

bibliotecario;  servizi  di  catalogazione  e  sussidi  catalografici,  audiovisivi  ed 

informatici, di riproduzioni di beni culturali; gestione servizi di accoglienza di 

informazione, di guida e di assistenza didattica;  gestione servizi di vendita dei 

biglietti di ingresso.

Le  citate  prestazioni,  definite  standard, sono  rese  in  conformità  a 

quanto stabilito nei Contratti di Servizio, in particolare si fornisce, di seguito, 

prospetto riepilogativo dei contratti stipulati con i ricavi  fatturati e da fatturare 

per il periodo novembre –dicembre 2012:
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AZIENDA SANITARIE 
RICAVO NOV. DIC. 

2012
%

QUOTA A CARICO 
REGIONE (62,30%)

%
QUOTA A CARICO 
AZIENDE (37,70%)

ASP 1 AGRIGENTO (AG) 279.998,89
62,30 € 178.593,33 37,70 € 108.073,33

ASP 2 CALTANISSETTA 
(CL)

52.241,74
62,30 € 33.226,66 37,70 € 20.106,66

ASP 5 MESSINA (ME) 287.630,05
62,30 € 182.746,66 37,70 € 110.586,67

ASP 6 PALERMO (PA) 1.290.346,17
62,30 € 826.513,34 37,70 € 500.153,34

ARNAS CIVICO (PA) 476.065,38
62,30 € 303.193,34 37,70 € 183.473,33

POLICLINICO (PA) 605.947,12
62,30 € 398.663,31 37,70 € 241.245,69

AZ. VILLASOFIA 
CERVELLO (PA)

647.692,43
62,30 € 419.486,66 37,70 € 253.846,67

ZOOPROFILATTICO (PA) 187.191,52
62,30 € 120.446,66 37,70 € 72.886,67

TOTALE 
€ 3.827.113,31  € 2.462.869,97  € 1.490.372,35

DIP. EPIDEMIOLOGICO 403.850,21
100,00    

TOTALE € 403.850,21     

DIP. REGIONALI
 RICAVO NOV. DIC. 

2012
%

QUOTA A CARICO 
REGIONE

%
QUOTA A CARICO 

AZIENDE 

DIP BENI CULTURALI 6.502.458,70 100,00 € 6.256.938,87   
DIP ATTIVITA' 
PRODUTTIVE

221.665,81
100,00 € 212.500,00   

DIP BILANCIO 117.543,91
100,00 € 112.500,00   

DIP ENERGIA 325.321,84 100,00 € 312.500,00   

DIP FAMIGLIA 39.181,29 100,00 € 37.500,00   

DIP FUNZIONE PUBBLICA 58.771,96 100,00 € 56.250,00   

DIP INFRASTRUTTURE 319.845,75 100,00 € 306.250,00   

DIP LAVORO 293.412,29 100,00 € 281.250,00   

DIP PESCA 70.087,42 100,00 € 68.750,00   

DIP UFFICIO LEGISLATIVO 
E LEGALE 

39.364,71
100,00 € 37.500,00   

DIP TERRITORIO 72.526,59 100,00 € 72.526,59   

TOTALE € 8.060.180,29  € 7.754.465,46  € 0,00

fatt.straordinario € 7.805,25     

TOTALE COMPLESSIVO € 12.298.949,05  € 10.217.335,43  € 1.490.372,35

Personale

Successivamente all’assunzione del personale ex Multiservizi S.p.A., ex 
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Biosphera S.p.A. ed ex Ciem S.p.A. in liquidazione, avvenute a decorrere del 

01.11.2012, la  Società aveva, al 31.12.2012, il seguente organico complessivo:

Forza lavoro operante presso i  siti  fino al 31.12.2012  pari  a  1913 

unità  a  tempo  indeterminato.  L’intera  forza  lavoro  operante  presso i  siti  di 

pertinenza  è  stata  distribuita,  per  mansione  e  provincia,  sulla  base  della 

definizione iniziale operata dai committenti.

Forza lavoro facente riferimento alla sede amministrativa fino al 

31.12.2012 pari a 77 unità, a tempo indeterminato, di cui n. 68 presso la sede 

di Palermo, n. 3 presso l’ufficio di Siracusa, n. 1 presso l’ufficio di  Catania, n. 

1  in  provincia  di  Messina  e  n.  4  distaccati  presso  Assessorato  Territorio  e 

Ambiente.  Per  un  totale  di  1.990 unità,  di  cui  n.  257 unità  appartenenti  al 

bacino ex Spatafora, ex Miraglia, ex Mediconf, ex Solaria, ex Come Test, ex 

Privilegio, ex ITM. e di cui n. 1 dirigente, n. 201 funzionari direttivi ed n. 326 

istruttori direttivi, n. 1.205 fra operai e personale generico.

Salario accessorio 

Oltre al  FAMP di cui sopra riguardante il personale ex Beni Culturali 

S.p.A, imputato al  periodo novembre-dicembre  2012  in ragione dei 2/12 di 

quello annuale, è stata prevista anche la quota di FAMP da imputare al periodo 

novembre-dicembre  2012 relativamente  al  personale  ex  Multiservizi  S.p.A.. 

Tale quota è stata determinata in €. 487.303, considerando i 2/12 del FAMP 

2013 sottoscritto  con l’accordo del 18.04.2013.

Contenziosi

Relativamente  ai  contenziosi  promossi  dal  personale  interinale  ex 

Multiservizi  S.p.A. si rappresenta che n.13 unità lavorative dopo sentenza a 

loro favore da parte  del  Tribunale  di  Agrigento,   sono stati  assunti  in data 
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20/05/2013 (V. fatti avvenuti  dopo la chiusura dell’esercizio). 

In  riferimento  a  tali  contenziosi  sono  stati  stanziati  per  competenza 

€.90.000, da accantonare a fondo rischi contenzioso dipendenti, relativamente 

al periodo novembre-dicembre 2012.

Accantonamenti

Oltre  quanto  previsto  come  rischio  contenzioso,  alla  luce  della 

normativa vigente, si è ritenuto di effettuare un accantonamento, relativamente 

al  periodo gennaio-ottobre 2012, in relazione al  rinnovo contrattuale  CCRL 

regionale  per  il  periodo  2008-2009,  al  netto  dell’indennità  di  vacanza 

contrattuale, per €. 49.167.

Inoltre,  ai  sensi  dell’art.  19  della  finanziaria  regionale  2013,  che 

prevede la corresponsione della sola indennità di vacanza contrattuale per il 

periodo 2010-2011, si è effettuato un accantonamento, relativamente al periodo 

gennaio-ottobre 2012, di €. 153.333. 

In  riferimento  ad  alcune  note  di  contestazione  sui  servizi  resi  nel 

periodo  novembre-dicembre  2012  avanzate  da  parte  di  alcuni  committenti; 

tenuto conto dell’attuale capienza del fondo contenzioso e delle ragioni che la 

società può opporre a tali contestazioni, si è ritenuto di non effettuare alcun 

accantonamento.

Costi indiretti 

Nella  prima  fase  di  start-up  la  società  ha  dovuto  sostenere  costi 

maggiori di quelli imputabili alla struttura organizzativa in quanto, nella fase 

iniziale alcune unità di personale non risultavano assegnate ai committenti ed 

altre  erano in  esubero rispetto  alle  richieste,  ciò  ha comportato  un maggior 

onere di costi indiretti in particolare:
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- Costi del personale struttura €       467.484

- Costi della produzione             €       129.858

- Accantonamenti fondo rischi €       292.500 

- Totale costi struttura €       889.842

- Costi  personale in esubero o 

non assegnato €       117.396

- Totale costi indiretti €    1.007.238

- Imposte correnti dell’esercizio €       506.108

Totale costi indiretti e imposte  €    1.513.346

Tali  costi  sono stati  ripartiti  in proporzione al  personale assegnato e 

riconosciuto a ciascun committente.
TABELLA CONGUAGLI NOVEMBRE -DICEMBRE 2012

AZIENDA 
SANITARIE 

RICAVO NOV. 
DIC. 2012

COSTI DIRETTI 
NOV. DIC. 2012

COSTI INDIRETTI 
NOV. DIC. 2012

RISULTATO 
LORDO 

NOV. DIC. 
2012

IMPOSTE NOV. 
DIC. 2012

Note credito 
(Fatture) a 
conguaglio 
NOV. DIC. 

2012
ASP 1 AGRIGENTO 
(AG) € 286.666,66 246.368,97 22.383,08 17.914,61 11.246,84 6.667,77
ASP 2 
CALTANISSETTA 
(CL) € 53.333,32 45.679,80                4.367,43 3.286,09            2.194,51 1.091,58
ASP 5 MESSINA 
(ME) € 293.333,33 251.539,40             24.020,87 17.773,06 12.069,78 5.703,28
ASP 6 PALERMO 
(PA) € 1.326.666,68 1.127.118,00          108.639,83 90.908,85 54.588,34 36.320,51
ARNAS CIVICO 
(PA) € 486.666,67 416.187,71             39.852,80 30.626,16         20.024,87 10.601,29

POLICLINICO (PA)
€ 639.909,00 547.709,93             38.760,94 53.438,13         19.476,24 33.961,88

AZ. VILLASOFIA 
CERVELLO (PA) € 673.333,33 574.690,89             48.587,66 50.054,78         24.413,88 25.640,90
ZOOPROFILATTICO 
(PA) € 193.333,33 163.404,50             15.831,93 14.096,90            7.955,09 6.141,81

TOTALE  AZIENDE
€ 3.953.242,32 € 3.372.699,20 € 302.444,55

€ 
278.098,57      151.969,56 € 126.129,01

DIP. 
EPIDEMIOLOGICO € 406.666,66 € 353.815,44             33.301,66 19.549,56         16.733,11 2.816,45

TOTALE  EPIDEM.
€ 406.666,66 € 353.815,44 € 33.301,66 € 19.549,56 € 16.733,11 € 2.816,45

DIP. REGIONALI RICAVO NOV. 
DIC. 2012

COSTI DIRETTI 
NOV. DIC. 2012

COSTI INDIRETTI 
NOV. DIC. 2012

UTILE 
LORDO 

IMPOSTE NOV. 
DIC. 2012

Note credito 
(Fatture) a 
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NOV. DIC. 

2012

conguaglio 
NOV. DIC. 

2012
DIP BENI 
CULTURALI € 6.256.938,87 5.680.576,15          547.020,65 29.342,07      274.861,91 -245.519,83
DIP ATTIVITA' 
PRODUTTIVE € 212.500,00 193.777,58             18.561,58 160,84            9.326,65 -9.165,81

DIP BILANCIO
€ 112.500,00 102.779,55                9.826,72 -106,27            4.937,64 -5.043,91

DIP ENERGIA 
€ 312.500,00 284.309,74             27.296,44 893,82         13.715,66 -12.821,84

DIP FAMIGLIA
€ 37.500,00 34.259,84                3.275,57 -35,41            1.645,88 -1.681,29

DIP FUNZIONE 
PUBBLICA € 56.250,00 51.389,78                4.913,36 -53,14            2.468,82 -2.521,96
DIP 
INFRASTRUTTURE € 306.250,00 279.653,89             26.750,51 -154,40         13.441,35 -13.595,75

DIP LAVORO
€ 281.250,00 256.501,40             24.566,80 181,80         12.344,10 -12.162,29

DIP PESCA 
€ 68.750,00 61.064,76                6.005,22 1.680,02            3.017,45 -1.337,42

DIP UFFICIO 
LEGISLATIVO E 
LEGALE € 37.500,00 34.443,26                3.275,57 -218,83            1.645,88 -1.864,71

DIP TERRITORIO 
€ 72.526,59 72.526,59  0,00                              - 0,00

TOTALE 
DIPARTIMENTI € 7.754.465,46 € 7.051.282,54          671.492,41 € 31.690,51 € 337.405,33 -€ 305.714,83

fatt.straordinario € 7.805,25      

interessi attvi € 3.448,00      
TOTALE 
COMPLESSIVO

€ 
12.125.627,69

€ 
10.777.797,18 € 1.007.238,62

€ 
329.338,64 € 506.108,00 -€ 176.769,36

Il Risultato economico del periodo novembre - dicembre 2012

La situazione economica del periodo può essere così riassunta:

-  Valore della produzione €  12.299.039

- Costi della produzione            € (11.479.106)

- Accantonamenti €(     292.500) 

- Proventi e oneri finanziari €          3.448

- Proventi e oneri straordinari €      (24.773)

- Risultato prima delle imposte €       506.108

- Imposte correnti dell’esercizio €     (506.108)

Utile del periodo nov-dic 2012  €                0

Il Risultato economico dell’esercizio 2012

RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 31.12.2012                                                  Pagina 23

file:///C:\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\GWTNSDHK\contratti di servizi dip regionali\Dipartimento ambiente.pdf
file:///C:\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\GWTNSDHK\contratti di servizi dip regionali\Ufficio legislativo legale.pdf
file:///C:\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\GWTNSDHK\contratti di servizi dip regionali\Ufficio legislativo legale.pdf
file:///C:\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\GWTNSDHK\contratti di servizi dip regionali\Ufficio legislativo legale.pdf
file:///C:\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\GWTNSDHK\contratti di servizi dip regionali\Dipartimento pesca.pdf
file:///C:\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\GWTNSDHK\contratti di servizi dip regionali\Dipartimento lavoro.pdf
file:///C:\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\GWTNSDHK\contratti di servizi dip regionali\Dipartimento infrastrutture.pdf
file:///C:\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\GWTNSDHK\contratti di servizi dip regionali\Dipartimento infrastrutture.pdf
file:///C:\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\GWTNSDHK\contratti di servizi dip regionali\Dipartimento funzione pubblica personale.pdf
file:///C:\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\GWTNSDHK\contratti di servizi dip regionali\Dipartimento funzione pubblica personale.pdf
file:///C:\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\GWTNSDHK\contratti di servizi dip regionali\Dipartimento Famiglia.pdf
file:///C:\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\GWTNSDHK\contratti di servizi dip regionali\Dipartimento energia.pdf
file:///C:\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\GWTNSDHK\contratti di servizi dip regionali\Dipartimento bilancio.pdf
file:///C:\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\GWTNSDHK\contratti di servizi dip regionali\Dipartimento attivita produttive.pdf
file:///C:\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\GWTNSDHK\contratti di servizi dip regionali\Dipartimento attivita produttive.pdf
file:///C:\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\GWTNSDHK\contratti di servizi dip regionali\Dipartimento Beni Culturali.pdf
file:///C:\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Users\massimo.bursi.BENICULT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\GWTNSDHK\contratti di servizi dip regionali\Dipartimento Beni Culturali.pdf


                                                                                      Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.

La situazione economica risultante  dalla  somma delle due precedenti 

situazioni può essere così riassunta:

-  Valore della produzione €  41.868.747

- Costi della produzione            € (39.668.747)

- Accantonamenti €(  1.600.000) 

- Proventi e oneri finanziari €        16.386

- Proventi e oneri straordinari €      824.722

- Risultato prima delle imposte €   1.441.108

- Imposte correnti dell’esercizio €  (1.441.108)

Utile del periodo  2012  €                 0

Per maggiori dettagli si rinvia alla Nota Integrativa.

Il Bilancio al 31 dicembre 2012 evidenzia un risultato di esercizio in 

pareggio  dopo  l’iscrizione  di  ammortamenti  per  €.  18.403,  imposte 

dell’esercizio  per  €.  1.441.108 di  cui  €.  1.156.929 di  IRAP.  Il  risultato  di 

esercizio,  nel rispetto della dinamica del rapporto delle società in house ed alla 

luce di quanto previsto dall’art. 8 della Convenzione Quadro, si attesta ad un 

risultato di  pareggio. 

Sedi

La  Società,  nel  corso  del  2012,  a  seguito  del  pensionamento  del 

coordinatore  della  provincia  di Messina,  ha cessato l’affitto  del   locale  uso 

ufficio  sito in Messina ed ha confermato la locazione dei locali ad uso ufficio 

nelle città di Catania e Siracusa, oltre quello della sede societaria di Palermo.

A seguito di quanto previsto dal punto 15 dell’Atto di indirizzo di cui 

alla delibera di Giunta Regionale n. 207 del 05/08/2011  la Vostra Società ha 

invitato i proprietari dei suddetti uffici a ridurre il canone annuo  del 15%  e gli 
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stessi aderendo hanno permesso di  ridurre l’onere relativo al godimento dei 

beni di terzi, che sono risultati pari nell’esercizio 2012 a complessivi  €.67.982.

Situazione Patrimoniale

La situazione patrimoniale della Società può essere così riassunta: 

ATTIVO

A) Crediti verso Soci €                0

B) Immobilizzazioni nette €       72.837

C) Attivo Circolante €18.827.636

D) Ratei e Risconti €       18.955

Totale €.18.919.428

PASSIVO

A) Patrimonio Netto €       871.658   

B) Fondi per Rischi e Oneri €    4.240.848

C) Trattamento Fine Rapporto €    3.986.976     

D) Debiti €    9.819.946  

E) Ratei e Risconti €                  0

Totale €. 18.919.428

Per maggiori dettagli si rinvia alla Nota Integrativa.

Investimenti effettuati

Gli  investimenti  in  beni  immateriali  ammontano  ad  €  21.598  e 

riguardano  software. Gli investimenti in beni materiali ammontano ad € 3.732 

e riguardano per € 1.069 mobili e arredi  (n. 5 armadi), per € 573 macchine 

d’ufficio elettriche (n. 2 calcolatrici, n. 2 stampanti, n. 1 rilevatore banconote 

false), nonché, per € 170 divise da lavoro, per € 1.582 hardware (n. 2 pc e n. 4 

alimentatori)  per  €.  338  attrezzatura  varia  giardinaggio  (n.  3  valige  pronto 
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soccorso).

Situazione Finanziaria

La  situazione  finanziaria  al  31  dicembre  2012  presenta  un  saldo 

positivo di 1.298 migliaia di euro con un decremento di 3.263 migliaia di euro 

rispetto a quella del 31 dicembre 2011. 

Il flusso monetario dell’esercizio e l’analisi delle sue componenti sono 

riportate nel prospetto allegato in calce alla presente relazione.

I  crediti  vantati nei  confronti  dell’Assessorato  Regionale  dei  beni 

culturali,  in  riferimento  ai  precedenti  Contratti  di  Servizio,  ammontano  ad 

€.4.629.893,  di  cui  €.  3.804.250 riguardanti  l’esercizio  2012 ed  €.  825.644 

riguardano  vecchie fatture emesse riferite ad ore lavorate dal proprio personale 

e  non pagate  da  parte  dello  stesso Assessorato.  Infatti,  gli  Istituti  regionali 

presso  i  quali  i  dipendenti  avevano   prestato  servizio  avevano  comunicato 

all’Assessorato stesso un quantitativo di ore inferiore a quello risultante dalla 

documentazione  in  possesso  della  Società.  La  situazione  è  la  seguente:  per 

l’anno 2002 il credito risulta pari a € 379.322; per l’anno 2003 il credito risulta 

pari a € 150.281; per l’anno 2004 il credito risulta pari a € 58.484; per l’anno 

2005 il credito risulta pari a € 89.648; per l’anno 2006 il credito risulta pari a € 

90.219; per il primo semestre 2007 il credito risulta pari a € 57.689; per un 

totale  di  €.  825.644.  Sembra  opportuno  precisare  che  la  Società,  con 

riferimento a tali crediti,  aveva avviato insieme con l’Assessorato Regionale 

dei Beni Culturali un’attività di ricognizione e riscontro di tali differenze ore 

istituendo appositi tavoli tecnici dedicati a tali attività. Successivamente, però, 

nonostante i solleciti della Società avanzati, non si sono  avuti ulteriori riscontri 

da  parte  dell’Assessorato  stesso  e  l’ultima   nota  risale  alla   n.  12708  del 
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05.03.2012, con la quale  l’Assessorato si è dichiarata disponibile ad un tavolo 

tecnico.  In  considerazione,  comunque,  della  difficoltà  di  operare  tale 

riconciliazione per partite di modesto ammontare e tenuto conto dei rischi di 

prescrizione giuridica si è già stanziato un fondo svalutazione crediti  pari  a 

€.825.644. 

In  riferimento  ai  crediti  che  la  Società  vantava  verso  le  nove  sedi 

provinciali INPS della Sicilia per un totale di € 240.852 per le anticipazioni 

effettuate  ai  propri  dipendenti  dalla  Società  per  conto dell’Inps  nel  periodo 

2007-2008,  si  rappresenta  che  in  data  25/02/2011  l’INPS  di  Ragusa  ha 

effettuato il proprio rimborso di € 721; che in data 14/02/2012 la Sede INPS di 

Palermo  ha  effettuato  un  pagamento  di  €  83.881;  che  in  data  12.04.2012 

l’INPS di Enna ha rimborsato € 273; che in data 22.06.2012 l’INPS di Palermo 

ha rimborsato  ulteriori € 11.934 e che  in data 31.01.2013 l’INPS di Siracusa 

ha rimborsato  € 26.751. Per la  riscossione dei   rimanenti  crediti,  pari  ad € 

111.185, si sono avviati dei contatti che fanno ben sperare nel recupero entro 

l’esercizio 2013.

Adempimenti ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008

In materia  di sicurezza e igiene sul lavoro,  la Società  ha proseguito, 

seppur parzialmente, nel periodo gennaio-ottobre 2012, ad effettuare  specifici 

sopralluoghi per la verifica della situazione aziendale riguardante l’osservanza 

della normativa in vigore sui diversi siti di lavoro in cui è presente personale 

societario e non sono state  rilevate particolari   problematiche in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori nei siti visitati. Successivamente, alla stipula 

dei nuovi Contratti di Servizio, nel mese di dicembre 2012, è stata indetta la 

riunione  annuale  periodica  di  cui  all’art.  35  del  D.Lgs.  81/08  e  successive 
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modifiche ed integrazioni. Nel corso di tale riunione, si è provveduto a redigere 

apposito programma dei sopralluoghi ove presta attività lavorativa il personale 

societario al fine di potere rilevare tutti i dati necessari all’aggiornamento del 

Documento Valutazione Rischi ed inoltre, si sono stabiliti i tempi e le modalità 

per  il  nuovo protocollo  sanitario  al  fine  di  poter  effettuare  la  sorveglianza 

sanitaria, così come previsto dalla normativa vigente

Si  rappresenta  che  i  locali  della  sede  societaria  non  sono 

sufficientemente idonei per ospitare tutte le unità di personale ivi destinate e 

quindi si procederà nel più breve tempo possibile,  ad una razionalizzazione 

degli spazi impegnati ed eventuali opere per la messa in sicurezza dei locali.

 Nel  2013  sono  stati  sottoscritti  i  nuovi  contratti  con  i  Medici 

competenti per le varie province del territorio regionale, così come previsto dal 

D.Lgs.  81/2008  ed  è  stato  nominato  tra  i  suddetti  medici  quello  con  la 

mansione di coordinatore. 

Adempimenti ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003

In relazione agli obblighi ed agli adempimenti derivanti dall’entrata in 

vigore del D.Lgs. n. 196/2003, si rappresenta che il Decreto semplificazioni in 

materia di dati personali (G.U. n. 33 del 09/02/2012 Supplemento Ordinario n. 

27) ha soppresso l’aggiornamento del documento programmatico sulla privacy. 

Il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  provveduto  nel  corso  del  2012  ad 

individuare una figura interna per  individuare gli  adempimenti  di  cui  all’ex 

D.Lgs. 196/03.  

La Società nel 2013 ha conferito incarico a ad un consulente esterno 

per definire le attività per l’individuazione degli incarichi di responsabile del 

trattamento dei dati personali, amministratore di sistema e custode delle parole-
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chiavi e successivi adempimenti  in materia  di  privacy e di  formazione del 

personale.

Adempimenti ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001

Si ricorda che le procedure societarie di cui al D.Lgs. 231/2001 stesse 

sono state  approvate  dal  Consiglio  di  Amministrazione  del  17.12.2009 e le 

stesse  hanno  trovato  applicazione  a  decorrere  dal  1°  maggio  2010. 

Nell’applicazione di tali procedure sono emerse delle criticità che il Consiglio 

di Amministrazione in accordo con l’Organismo di Vigilanza e con il Collegio 

Sindacale  avrebbe  voluto  risolvere  dando  incarico  alla  stessa  Società  di 

consulenza che si era occupata di redigerle. Tuttavia, in vista del processo di 

riordino delle Società partecipate dalla Regione, la Società aveva ritenuto di 

sospendere qualsiasi  iniziativa sino al  momento in cui si  sarebbe varato un 

nuovo funzionigramma. Completato da poco il riordino societario, nei prossimi 

mesi  si  provvederà  ad  adeguare  le  procedure  societarie  ed  il  Modello 

adattandola alla nuova realtà societaria.  

Principali rischi ed incertezze cui la Società è esposta

Relativamente  alla  problematica  inerente  l’assunzione  di  personale 

disabile,  di  cui  alla  L.68/99,  sulla  quale  la  Società  aveva  richiesto  quali 

determinazioni  assumere  all’amministrazione  regionale,  è  pervenuta  nota da 

parte del Dipartimento lavoro, con cui, stante l’attuale fase di attuazione del 

piano  di  riordino  delle  Società  partecipate  e  tenuto  conto  di  quanto 

espressamente stabilito sia dal segretario Regionale della Regione Siciliana che 

dal  Ragioniere  Generale  del  Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro,  devono 

considerarsi  comprese  nel  divieto  di  assunzioni  anche  quelle  inerenti  il 

collocamento obbligatorio.
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Ai sensi dell’articolo 2428, comma 2, punto 6-bis, c.c., si informa che la 

Società non detiene strumenti finanziari e, pertanto, non è sottoposta al relativo 

rischio finanziario.

Il  rischio  di  credito  connesso  al  normale  svolgimento  delle  attività 

operative  è  costantemente  monitorato  dalla  Società  e  non  si  ritengono 

sussistenti, allo stato attuale, rischi degni di segnalazione.

Allo  stato  attuale  la  Società  non  è  esposta  al  rischio  di  liquidità  in 

quanto  si  ritiene  di  avere  accesso  a  fonti  di  finanziamento  sufficienti  a 

soddisfare le prevedibili necessità finanziarie. 

Per  ulteriori  rischi  ed  incertezze  cui  la  Società  è  esposta  si  rinvia  a 

quanto riportato sul Contenzioso in essere ed agli accantonamenti effettuati. 

Problematiche legate al futuro  della Società

I  Contratti  di  Servizio  stipulati  con i  Soci  Committenti  hanno come 

scadenza  la  data  del  31.12.2013.  Gli  amministratori,  pur  in  mancanza  di 

documentazione a supporto, tenuto conto che la Società è stata coinvolta, nel 

corso del 2012, nel piano di riordino delle Società partecipate di cui si è detto 

nell’introduzione della presente Relazione,  e che sulla base di tale piano ha 

provveduto, a decorrere dal 1° novembre 2012, a rilevare il personale delle due 

società  dismesse Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A. a cui poi si è aggiunto 

parte del personale Ciem S.p.A., ritengono che i Contratti di servizio verranno 

rinnovati  e  pertanto  il  presente  Bilancio  al  31.12.2012  è  stato  redatto  in 

considerazione di una continuità aziendale. 

Informazioni sul personale

La Società non ha mai avuto addebiti per morti sul lavoro, per infortuni 

gravi, malattie professionali o mobbing.
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Informazioni sull’ambiente

La Società non ha mai avuto addebiti per danni all’ambiente.

Attività di ricerca e di sviluppo

La Società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.

Rapporti  con  le  imprese  controllate,  collegate,  controllanti  e 

imprese sottoposte al controllo di quest’ultime.

La Società non detiene partecipazioni.

In  riferimento  ai  rapporti  con  controllanti,  sulla  scorta  della 

Convenzione quadro stipulata in data 14/09/2012 tra la Società, il Dipartimento 

Salute e pianificazione strategica e Dipartimento Bilancio e Tesoro, la Società 

mantiene i rapporti di natura economica, per effetto dei Contratti di Servizio 

con i seguenti soggetti: 

Dipartimento regionale Attività produttive

Dipartimento regionale Beni Culturali e dell’I.S.

Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro- Ragioneria Generale della Regione 

Siciliana

Dipartimento Regionale Energia

Dipartimento regionale Famiglia

Dipartimento regionale funzione pubblica e personale

Dipartimento regionale delle infrastrutture delle mobilità e dei trasporti

Dipartimento regionale del lavoro

Dipartimento regionale degli interventi per la pesca

Dipartimento regionale Territorio ed ambiente

Dipartimento ufficio legislativo e legale

Azienda ospedaliera Villa Sofia- V. Cervello
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Azienda ospedaliera universitaria Policlino P.Giaccone di Palermo

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia “Mirri" di Palermo

ARNAS ospedale Civico e Benfratelli G. Di Cristina e M. Ascoli di Palermo

ASP di Palermo – Caltanissetta – Messina – Catania - Agrigento –Trapani – 

Enna - Siracusa – Ragusa.

La Società  è  soggetta  all’attività  di  direzione  e  coordinamento  della 

Regione Siciliana ai sensi dell’art. 2497-bis codice civile.

La Società non ha avuto nel corso del 2012 rapporti con altre imprese 

sottoposte  al  controllo  della  Regione  Siciliana,  ma  certamente  nel  corso 

dell’esercizio 2012 la Società è stata parte interessata in riferimento al piano di 

riordino delle Società partecipate dalla Regione Siciliana.

Nel  corso  del  2012,  con  la  scadenza  del  Contratto  di  Servizio  con 

l’Assessorato regionale ai beni Culturali, sono scaduti anche i componenti del 

Comitato di Controllo. Le attività svolte da tale organo di controllo vengono 

attualmente svolte dal  Servizio Partecipazioni del Dipartimento Bilancio.

Numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o 

quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di 

società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di 

capitale corrispondente;

La Società non possiede azioni o quote.

Numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o 

quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso 

dell’esercizio,  anche  per  tramite  di  società  fiduciaria  o  per  interposta 

persona,  con  l’indicazione  della  corrispondente  parte  di  capitale,  dei 

corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
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La Società non ha acquistato o alienato azioni o quote.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Personale societario part-time ex Spatafora, ex Miraglia, ex I.T.M.

Con riferimento alla annosa problematica legata  al  consolidamento di un 

maggior  numero  di  ore  settimanali  per  il  personale  in  argomento,  peraltro 

prevista nel Contratto di Servizio vigente,  si sono succedute diverse e accese 

riunioni sindacali.  Con nota n. 19261 del 15/04/2013 il Dirigente generale del 

Dipartimento dei Beni Culturali, in considerazione di una sempre più precisa 

fruizione del patrimonio culturale e monumentale della Sicilia ha auspicato un 

incremento di ore lavorative del personale part-time di questa società avendo 

tra l’altro  già trasmesso, con nota 18490 del 10/04/2013, quadro sinottico delle 

occorrenze  di  personale  da  impiegare  presso  i  siti  museali  siciliani  per 

l’attivazione di nuovi servizi aggiuntivi – in particolare  servizio di biglietteria- 

da affidare in via diretta alla S.A.S..

Alla luce di quanto sopra, sono state così riconosciute n. 4 ore aggiuntive 

rispetto al precedente orario di lavoro, quindi da 28 ore a 32 ore settimanali, ciò 

anche nell’ottica sia di assicurare il pieno utilizzo dei suddetti lavoratori presso 

gli Istituti regionali, sia di assicurare un più puntuale e preciso espletamento 

dei servizi affidati.

In data 18/4/2013 si è raggiunto l’accordo relativo al Contratto Collettivo 

Decentrato integrativo per l’anno 2013 che ha definito il FAMP 2013 per tutto 

il personale in servizio e prevede un onere complessivo di €. 5.006.187 oltre 

oneri sociali e contributivi.

In  riscontro  alla  Delibera  di  Giunta  n.  452/2012  è  stato  modificato  il 

Funzionigramma  societario  che  tiene  conto  della  riduzione  del  10%  delle 
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postazioni  dirigenziali  delle  società  partecipate  e  degli  enti  regionali 

prevedendo che i trattamenti economici complessivi dei dirigenti non apicali 

non potranno essere superori a quelli dei dirigenti di seconda fascia.

A decorre dal  20.05.2013 sono state avviate le assunzioni dei  n. 13 ex 

interinali  che  hanno  ottenuto  sentenza  favorevole  presso  il  Tribunale  di 

Agrigento e taluni anche presso la Corte di Appello di Palermo subordinando 

tale assunzione all’esito definitivo  dei giudizi pendenti.  

Riposi compensativi

Riguardo ai  riposi  compensativi  non essendosi  svolto alcun incontro 

con  le  OO.SS.  per  la  trattazione  della  problematica  inerente  il  relativo 

recupero  retributivo  su  prestazione  festiva  pari  complessivamente  ad 

€101.516, si è deliberato di procedere al  recupero economico dei suddetti 

riposi inviando ai soggetti interessati  apposita nota.

Prudenzialmente,  tale  posta  creditoria  è  stata  lasciata  invariata 

rispetto  all’anno  precedente  in  quanto,  verosimilmente,  i  lavoratori  e  le 

organizzazioni sindacali potrebbero opporsi al recupero.

Contenzioso cosiddetto  “una tantum”

In riferimento ai contrasti avuti con il Giuslavorista societario avente ad 

oggetto  l’onorario  dello  stesso,  con  nota  datata  14/05/2013,  lo  stesso    ha 

inoltrato,  a  mezzo   proprio  legale,  una  proposta  di  transazione   legata  al 

compenso professionale dei contenziosi relativi ai giudizi c.d.  Una Tantum e 

nel contempo ha rappresentato che, sulla base di apposito parere rilasciato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, potrebbe pretendere per tale contenzioso 

una parcella superiore a 900 mila euro. 

Evoluzione prevedibile della gestione  .   
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In  esito  all’ingresso  dei  nuovi  soci  ed  alla  sottoscrizione  dei  nuovi 

contratti di servizio, si è definito il processo di riordino mediante l’assunzione 

del  personale  delle  società  dismesse  sulla  scorta  dei  reali  fabbisogni  e  nel 

rigoroso  rispetto  degli  inquadramenti  giuridici  ed  economici  legittimamente 

posseduti,  adottando  anche  per  gli  stessi  il  contratto  collettivo  regionale  di 

lavoro della regione siciliana e degli  enti  di cui all’art.  1 L.R. 10/2000, nei 

limiti del’art. 41 L.R. 6/1997.

Il  rilancio  della  Società  basato  sulla  innovativa  “mission” aziendale 

non  potrà  non  determinare,  anche,  un  nuovo  e  più  sinergico  rapporto  di 

interscambio  con  la  Regione  Siciliana,  tendente  ad  instaurare  un  dialogo 

costruttivo  teso  alla  risoluzione  delle  problematiche  che  riguarderanno  la 

regione stessa.

Su  tali  presupposti  è  possibile  prefigurare  un  rilancio  della  Società 

tendente  a  coniugare,  razionalmente,  capacità  imprenditoriali  e  pubblici 

interessi.

Con tale riorganizzazione sono in fase di risoluzione due annose problematiche 

connesse alla carenza di organico del personale amministrativo. Si sta, infatti 

provvedendo  ad  una  più  razionale  ed  efficiente   ripartizione  dei  carichi  di 

lavoro  ed  in  tal  senso  il   Consiglio  di  Amministrazione  ha  approvato  il 

funzionigramma aziendale relativo alla sede amministrativa, nel corso della 

seduta del 16.04.2013. 

Nelle scelte gestionali per il rilancio della Società, così come realizzato 

fino ad ora, non si può prescindere dalla condivisione di comuni percorsi di 

riorganizzazione  di  concerto  con  gli  Enti  committenti  e  tenendo  conto  dei 

legittimi interessi delle  forze sociali.
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Risultato d’esercizio

Signori  Azionisti, alla  luce  di  quanto  relazionato,  Vi  invitiamo  ad 

approvare il  bilancio al  31.12.2012 della  Vostra Società,  composto da Stato 

Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che riporta un risultato di 

esercizio pari a zero. 

Per il Consiglio di Amministrazione
      Il Presidente
              Avv. Giuseppe Di Stefano

 

 RENDICONTO FINANZIARIO  
   

A- DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE / (INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO) INIZIALI 4.561.914
B- FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO  
 Utile (perdita) del periodo 0
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 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.872
 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 14.531
 (Plusvalenze) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni materiali e immateriali 0
 (Rivalutazioni) di immobilizzazioni materiali e immateriali 0
 Svalutazioni / (Ripristini di valore) di immobilizzazioni materiali e immateriali 0
 (Rivalutazioni) o svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli 0
 Svalutazione dei crediti 0
 Accantonamenti / (utilizzi) dei Fondi per rischi ed oneri 1.481.078
 Variazione netta del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (111.762)
 Variazione del capitale di esercizio  
 Rimanenze di magazzino: (incrementi) / decrementi 0
 Crediti commerciali: (incrementi) / decrementi (8.010.738)
 Altre attività: (incrementi) / decrementi (814.035)
 Debiti commerciali: incrementi / (decrementi) 3.019.966
 Altre passività: incrementi / (decrementi) 1.178.993
 Totale (3.238.095)

C- FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI  
 (Investimenti) in immobilizzazioni:  
 immateriali (21.598)
 materiali (3.734)
 finanziarie 0
 Totale (25.332)
 Prezzo di realizzo delle immobilizzazioni 0
 Totale (25.332)
D- FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO  
 Variazioni attività a medio lungo termine di natura finanziaria: (accensioni) / rimborsi 0
 Variazioni attività a breve di natura finanziaria: (accensioni) / rimborsi 0
 Variazioni passività a medio lungo termine di natura finanziaria: accensioni / (rimborsi) 0
 Variazioni passività a breve di natura finanziaria: accensioni / (rimborsi) 0
 Incrementi / (rimborsi) di capitale proprio 1
 Totale 1
E- (DISTRIBUZIONE DI UTILI) 0
F- FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO  (B+C+D+E) (3.263.426)
G- DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE / (INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO) FINALI  (A + F) 1.298.488

Per il Consiglio di Amministrazione
        Il Presidente
                 Avv. Giuseppe Di Stefano
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IL  SOTTOSCRITTO  AMMINISTRATORE  DICHIARA  CHE  IL  PRESENTE 
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