COMUNE DI SINNAI
Provincia di Cagliari

SETTORE ECONOMICO SOCIALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, BIBLIOTECA E
POLITICHE DEL LAVORO
SERVIZIO CONTROLLO PARTECIPATE

RELAZIONE TECNICA
allegata al
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Sinnai, lì 25.03.2015

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Raffaele Cossu
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1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015)
dispone che: “al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della
spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato,
le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le
autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da
conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti
criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o
cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari
a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante
operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle
relative remunerazioni.”.
Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato “Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive modificazioni”.
In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di “costituire
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.” e stabilisce inoltre che “è sempre ammessa la
costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di
committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di
lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”
Il successivo comma 28 prevede altresì che “l'assunzione di nuove partecipazioni e il
mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera
motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al
presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”.
Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle
procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del
comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1,
comma 569, della legge n. 147 del 2013.
In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato
comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è “assicurare il coordinamento della
finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la
tutela della concorrenza e del mercato”
Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: “I presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri
organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di
competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
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possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da
conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente
sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale
dell’amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo
predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’
amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di
pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”.
2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL
PIANO PREVISTO DALL’ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014
Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati
dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal
Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:
a) la riduzione del numero delle società partecipate;
b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.
Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non
esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere “anche” conto ai fini della
razionalizzazione, che qui si riportano:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o
cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari
a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante
operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle
relative remunerazioni.
A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare
altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili
in parte dalle proposte del citato “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, come
ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle “micropartecipazioni”) e
soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre
in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato,
come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.
Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il
comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.
3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE
Il Comune di Sinnai ha costituito, rispettivamente negli anni 2001 e 2006, due società miste
pubblico private per la gestione del servizio idrico integrato la prima (A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A.
S.p.A.) e per la gestione del servizio di igiene urbana ambientale la seconda (Campidano
Ambiente S.r.l.). Si detiene peraltro una partecipazione del 0,14% del capitale sociale della
società ABBANOA S.p.A. per un totale di n. 323.311 azioni del valore nominale di € 1,00.
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La società A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.A. è stata costituita secondo le procedure previste dall’art.
10 commi 1 e 2 del D.Lgs. 468/97 e vede l’amministrazione comunale partecipare con una quota
societaria del 49%. La scelta dei partner privati è avvenuta mediante la procedura di selezione
pubblica come prevista dalla medesima disposizione legislativa.S
La società CAMPIDANO AMBIENTE S.r.l. è stata costituita secondo le procedure previste dal
D.Lgs. n. 267/2000 art. 113 comma 5 lett. B) per volontà dei Comuni di Sinnai, Selargius e
Monserrato che ne detengono il controllo per una quota complessiva del 60% del Capitale
Sociale (20% ciascuno). Il partner privato è stato selezionato per procedura ad evidenza
pubblica.
Il Comune di Sinnai non ha sinora proceduto ad adottare la delibera di ricognizione delle
partecipazioni societarie detenute ai sensi dell’art. 3 comma 27, 28 e 29 della L. n. 244/2007
ritenendo che l’ambito oggettivo della suddetta norma fosse circoscritto alle società o
partecipazioni societarie che svolgono attività di produzione di beni e servizi e non a quelle, come
detenute, che svolgono servizi pubblici locali. In merito si richiama il parere rilasciato alla Corte
dei Conti - Sezione Controllo - per la Regione Sardegna con deliberazione n. PAR/56/2009.
4. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE
4.1. DENOMINAZIONE
CAMPIDANO AMBIENTE SRL
4.1.1. Descrizione
Per un dettaglio descrittivo della società si rimanda alla specifica scheda n. 1 allegata alla
presente relazione.
4.1.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società
La società non possiede partecipazioni societarie.
.
4.1.3. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione
La società svolge per conto dell’Amministrazione Comunale la raccolta, trattamento, smaltimento
dei rifiuti e recupero dei materiali, con risultati positivi sia in termini di bilancio che di erogazione
del servizio, quali servizi pubblici locali a rilevanza economica doverosi da garantire alla
comunità.
Il numero degli amministratori della società è inferiore al numero dei suoi dipendenti, la sua
attività, inoltre, non può essere svolta da altri organismi gestionali dell’Ente e non si rilevano
criticità nell’organizzazione degli organi amministrativi e di controllo.
4.2. DENOMINAZIONE
A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.A.
4.2.1. Descrizione
Per un dettaglio descrittivo della società si rimanda alla specifica scheda n. 2 allegata alla
presente relazione.
4.2.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società
La società non possiede partecipazioni societarie.
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.
4.2.3. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione
La società è una partecipata minoritaria pubblica ed è concessionario della gestione del servizio
idrico integrato del territorio comunale in forza di un contratto di servizio con scadenza ___ ; la
suddetta gestione è stata fatta salva, sinora, dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di
servizio idrico integrato.
Importante sarà comprendere, nell’immediato futuro, in che modo la Regione Autonoma della
Sardegna intenderà procedere riguardo alle disposizioni contenute nella L. 190/2014 (legge di
Stabilità 2015) riguardo al suddetto servizio pubblico locale a rilevanza economica di rete.
Il numero degli amministratori della società è inferiore al numero dei suoi dipendenti, la sua
attività, inoltre, non può essere svolta da altri organismi gestionali dell’Ente e non si rilevano
criticità nell’organizzazione degli organi amministrativi e di controllo la cui composizione risulta
adeguata a rappresentare adeguatamente la compagine societaria e la cui remunerazione non
raggiunge l’1,5% dei costi complessivi di produzione.
4.2. DENOMINAZIONE
ABBANOA S.p.A.
4.2.1. Descrizione
La suddetta società interamente pubblica è stata costituita dall’A.T.O. Sardegna nell’ambito della
gestione del servizio idrico integrato. Il Comune di Sinnai detiene una partecipazione del 0,14%
del capitale sociale per un totale di n. 323.311 azioni del valore nominale di € 1,00.
4.2.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società
La società non possiede partecipazioni societarie.
.
4.2.3. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione
Con la suddetta società il comune di Sinnai non intrattiene rapporti di contratto di servizio.
Importante sarà comprendere, nell’immediato futuro, in che modo la Regione Autonoma della
Sardegna intenderà procedere riguardo alle disposizioni contenute nella L. 190/2014 (legge di
Stabilità 2015) riguardo al servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale a rilevanza
economica di rete.
Il numero degli amministratori della società è inferiore al numero dei suoi dipendenti, la sua
attività, inoltre, non può essere svolta da altri organismi gestionali dell’Ente e non si rilevano
criticità nell’organizzazione degli organi amministrativi e di controllo.
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SCHEDA N. 1 - SOCIETA’ CAMPIDANO AMBIENTE S.R.L.
DATA DI COSTITUZIONE: 29/12/2006
SEDE LEGALE: SELARGIUS (CA) ZONA INDUSTRIALE SNC CAP 09047 C/O CENTRO SERVIZI
OGGETTO SOCIALE: La Società ha per oggetto la gestione di servizi comunali e
intercomunali, pubblici e privati, prevalentemente degli Enti soci, tra i quali, a titolo indicativo
e non esclusivo:
a) la gestione dei servizi di igiene ambientale e complementari;
b) la gestione dei servizi di pulizia dei locali destinati ad usi pubblici;
c) la tutela ecologica, nonché la pulizia, la raccolta, il trasporto in conto proprio o per terzi, con
attrezzature speciali e non, dei rifiuti solidi e liquidi;
d) la pulizia delle aree di mercato;
e) La pulizia delle caditoie stradali;
f) la pulizia dei monumenti di rilievo pubblico e delle superfici orizzontali e verticali di aree ed
edifici storici di interesse pubblico;
g) la promozione, la progettazione e ricerca di nuove tecnologie inerenti la tutela ambientale;
h) la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di smaltimento di rifiuti solidi
urbani;
i) la commercializzazione dei prodotti inerenti l'attività di trattamento e riciclaggio dei rifiuti; la
riscossione della tariffa del servizio, ed il recupero dei crediti nelle forme e nei modi consentiti
dalle vigenti disposizioni di legge;
j) la bonifica ed il recupero delle aree degradate;
k) la gestione dei servizi di cura e mantenimento del verde pubblico attrezzato e degli impianti
per lo sport e per le attività ricreative e culturali;
l) la cura e la manutenzione della viabilità e della segnaletica stradale.
La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali
e finanziarie necessarie, opportune ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché
assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese, costituite o costituende,
aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio. La Società potrà, inoltre, prestare
fideiussioni e avalli e consentire l'iscrizione di ipoteche sui beni sociali.

CAPITALE SOCIALE: € 1.000.000,00 (un milione), diviso in n. 1000 (mille) quote da € 1000,00
(mille) ciascuna.
COMPOSIZIONE SOCIETARIA:
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ELENCO DEI SOCI:
SOCIO
GESENU S.P.A. GESTIONE SERVIZI NETTEZZA
URBANA - SOCIETA' PER AZIONI 01162430548
COMUNE DI SELARGIUS C.F. 80002090928
COMUNE DI SINNAI C.F. 80014650925
COMUNE DI MONSERRATO C.F. 92033080927

VALORE %

TIPO DIRITTO

400.000,00 40

PROPRIETA'

200.000,00 20
200.000,00 20
200.000,00 20

PROPRIETA'
PROPRIETA'
PROPRIETA'

DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI:
(I dati sono stati estratti dai documenti di bilancio della società)
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
B.I - Totale immobilizzazioni immateriali
B.II - Totale immobilizzazioni materiali
B - Totale immobilizzazioni
C.I - Totale rimanenze
C.II - Totale crediti
C.IV - Totale disponibilità liquide
C - Totale attivo circolante
D - Attivo, Ratei e risconti, ratei e risconti attivi
Totale attivo

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2011

222.054,00

277.236,00

373.560,00

1.930.685,00

2.536.602,00

2.717.677,00

2.152.739,00

2.813.838,00

3.091.237,00

16.594,00

21.251,00

15.759,00

1.686.351,00

1.962.215,00

2.316.129,00

1.677.372,00

1.092.266,00

975.421,00

3.380.317,00

3.075.732,00

3.307.309,00

51.536,00

73.234,00

68.378,00

5.584.592,00

5.962.804,00

6.466.924,00

PASSIVO
A.I - Patrimonio netto, capitale
A.VII - Patrimonio netto, totale altre riserve
A.IX - Patrimonio netto, Utile (perdita)
dell'esercizio, utile (perdita) residua
A - Totale patrimonio netto

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2011

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

289.020,00

206.045,00

137.073,00

342.925,00

82.975,00

168.976,00

1.631.945,00

1.289.020,00

1.306.049,00
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B.2 - Fondi per rischi e oneri, per imposte, anche
differite
B - Totale fondi per rischi ed oneri
C - Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
D.4 - Debiti, debiti verso banche, totale debiti
verso banche
D.7 - Debiti, debiti verso fornitori, totale debiti
verso fornitori
D.12 - Debiti, debiti tributari, totale debiti tributari
D.13 - Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale, totale debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza sociale
D.14 - Debiti, altri debiti, totale altri debiti
D - Totale debiti
E - Passivo, Ratei e risconti, totale ratei e risconti
Totale passivo

303,00

303,00

303,00

303,00

303,00

303,00

29.052,00

26.635,00

22.028,00

2.546.864,00

3.048.733,00

3.514.788,00

499.429,00

697.542,00

454.163,00

203.503,00

180.831,00

304.640,00

249.981,00

257.252,00

250.266,00

255.411,00

300.886,00

355.545,00

3.755.188,00

4.485.244,00

4.879.402,00

168.104,00

161.602,00

259.142,00

5.584.592,00

5.962.804,00

6.466.924,00

RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO FISSO

STATO PATRIMONIALE PER FONTI ED IMPIEGHI
ATTIVITA’
PASSIVITA’
2013
2012
2011
FONTI
2013
2012
2.724.425 3.713.373
3.857.696 MEZZI PROPRI
1.631.945
1.289.020

ATTIVO CIRCOLANTE

2.854.345

IMPIEGHI

TOTALE CAPITALE
INVESTITO

5.584.592

2.249.431

5.962.804

2.609.228

6.466.924

2011
1.306.049

PASSIVITA’
CONSOLIDATE
PASSIVITA’
CORRENTI

2.545.653

3.041.005

3.513.317

1.406.994

1.632.779

1.647.558

TOTALE CAPITALE
DI FINANZIAMENTO

5.584.592

5.962.804

6.466.924

INDICI DI STRUTTURA E FINANZIARI
INDICI
QUOZIENTE PRIMARIO DI STRUTTURA
QUOZIENTE SECONDARIO DI STRUTTURA
QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO
COMPLESSIVO
QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO
FINANZIARIO
INDICE DI DISPONIBILITA’

FORMULA
Mezzi Propri/attivo Fisso
(Mezzi Propri + Passività
Consolidate)/Attivo Fisso
(Passività consolidate +
Passività Correnti)/Mezzi
Propri
Passività Consolidate/Mezzi
Propri
Attivo Circolante/Passività
Correnti

ANNO 2013

ANNO 2012

ANNO 2011

0,60

0,35

0,34

1,53

1,25

4,29

2,42

3,63

3,95

1,56

2,36

2,69

2,03

1,38

1,58

CONTO ECONOMICO
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A.1 - Valore della produzione, ricavi delle vendite
e delle prestazioni
A.5 - Valore della produzione, altri ricavi e
proventi, totale altri ricavi e proventi
A - Totale valore della produzione
B.6 - Costi della produzione, per materie prime,
sussidiarie, di consumo e di merci
B.7 - Costi della produzione, per servizi
B.8 - Costi della produzione, per godimento di
beni di terzi
B.9 - Costi della produzione, per il personale,
totale costi per il personale
B.10 - Costi della produzione, ammortamenti e
svalutazioni, totale ammortamenti e svalutazioni
B.11 - Costi della produzione, variazioni delle
rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
B.14 - Costi della produzione, oneri diversi di
gestione
B - Totale costi della produzione

-

Differenza tra valore e costi della produzione
C.16 - Proventi e oneri finanziari, altri proventi
finanziari, totale altri proventi finanziari
C.17 - Proventi e oneri finanziari, interessi e altri
oneri finanziari, totale interessi e altri oneri
finanziari
C - Totale proventi e oneri finanziari
E.20 - Proventi straordinari
E.21 - Oneri straordinari
E - Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte
22 - Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate, imposte correnti
22 - Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate, totale delle imposte sul
reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

23 - Utile dell'esercizio

-

7.641.355,00

7.662.847,00

7.726.609,00

262.257,00

397.258,00

457.033,00

7.903.612,00

8.060.105,00

8.183.642,00

754.796,00

861.928,00

791.523,00

1.258.397,00

1.316.627,00

1.515.031,00

65.935,00

88.456,00

95.609,00

4.452.529,00

4.482.411,00

4.339.107,00

788.533,00

793.614,00

803.845,00

2.889,00

1.250,00

-

50.876,00

100.422,00

38.443,00

7.368.177,00

7.644.708,00

7.583.558,00

535.435,00

415.397,00

600.084,00

8.199,00

3.837,00

7.278,00

- 136.736,00

- 161.393,00

- 183.901,00

128.537,00

-

157.556,00

-

176.623,00

6.892,00
6.872,00
20,00 406.918,00

9,00
9,00

1.004,00
-

1.004,00

257.832,00

422.457,00

174.857,00

253.481,00

63.993,00

174.857,00

253.481,00

342.925,00

82.975,00

168.976,00

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL VALORE AGGIUNTO
2013

2012

2011
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Ricavi per servizi
Ricavi per smaltimenti
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA
Costi Esterni Operativi
VALORE AGGIUNTO
Costi del Personale
MARGINE DELLA PRODUZIONE
Ammortamenti e Accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE
Risultato dell’Area Accessoria
Risultato dell’Area Finanziaria
EBIT NORMALIZZATO
Risultato dell’Area Straordinaria
EBIT INTEGRALE
Oneri Finanziari
RISULTATO LORDO
Imposte
RISULTATO NETTO

7.641.355

7.662.847

7.726.609

208.302

184.319

300.864

7.849.657

7.847.166

8.027.473

2.079.128

2.267.011

2.402.163

5.770.529

5.580.155

5.625.310

4.452.529

4.482.411

4.339.107

1.318.00

1.097.744

1.286.203

788.533

793.614

803.845

529.467

304.130

482.358

5.968

111.267

117.726

8.199

3.837

7.278

543.634

419.234

607.362

20

-9

-1.004

543.654

419.225

606.358

136.736

161.393

183.901

406.918

257.832

422.457

63.993

174.857

253.481

342.925

82.975

168.976

INDICI DI REDDITIVITA’
TIPOLOGIA
ROE NETTO
ROE LORDO
ROI
ROS

FORMULA

ANNO 2013

Risultato Netto/Mezzi Propri
Risultato Lordo/Mezzi Propri
Risultato Operativo/(Capitale
Investito – Passività Correnti)
Risultato Operativo/Ricavi di
Vendite

ANNO 2012

ANNO 2011

21,01%

6,44%

12,94%

24,93%

20,00%

32,35%

12,67%

7,02%

10,01%

6,75%

3,88%

6,01

Maestranze (Media annuale)
TIPOLOGIA
OPERAI
IMPIEGATI (compresi tecnici con mansioni di
controllo)
TOTALE

ANNO 2013

ANNO 2012

ANNO 2011

111

110

106

7

7

7

118

117

113

ANNO 2013

ANNO 2012

ANNO 2011

7.641.355,00

7.662.847,00

7.726.609,00

118

117

113

€ 64.757,00

€ 65.494,00

€ 68.377,00

VALORE OPERATIVO PER DIPENDENTE

Valore della produzione, ricavi delle vendite e
delle prestazioni
Numero dipendenti
VALORE OPERATIVO PER DIPENDENTE

COSTI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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TIPOLOGIA
CONTRATTO DI SERVIZIO

ANNO 2013

ANNO 2012

ANNO 2011

1.953.039,76

1.919.290,67

1.929.251,60

GOVERNANCE
ASSEMBLEA DEI SOCI
NOMINATIVO

GESENU S.P.A.

RAPPRESENTANTE LEGALE

COMUNE DI MONSERRATO

SINDACO PRO TEMPORE

COMUNE DI SELARGIUS

SINDACO PRO TEMPORE

COMUNE DI SINNAI

SINDACO PRO TEMPORE

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RELATIVI COMPENSI LORDI:
(Dati comunicati dalla società e riferiti all’anno 2014)
Nomina avvenuta con verbale dell’Assemblea dei Soci del 27/06/2013
NOMINATIVO

PRESIDENTE
CONSIGLIERE –
AMMINISTRATORE DELEGATO

COMPENSO ANNUO

MASSIDDA LUIGI

€ 20.000,00

BONFIGLIO FRANCESCO

€ 35.000,00

CONSIGLIERE

ELEUTERI ANDREA

€ 6.000,00

CONSIGLIERE

POLLI MIRKO

€ 6.000,00

CONSIGLIERE

MANUNZA MARIO

€ 6.000,00

TOTALE

€ 73.000,00

COMPOSIZIONE COLLEGIO SINDACALE E RELATIVI COMPENSI LORDI:
(Dati comunicati dalla società e riferiti all’anno 2014)
Nomina avvenuta con verbale dell’Assemblea dei Soci del 27/06/2013
NOMINATIVO

PRESIDENTE

COMPENSO ANNUO

DOTT. GAIA ENRICO

12.686,92

SINDACO EFFETTIVO

DOTT. TIDU RAFFAELE

9.905,30

SINDACO EFFETTIVO

DOTT. GUIDO COGOTTI

9.952,10

SINDACO SUPPLENTE

DOTT. ARGIOLAS GABRIELE

nessun compenso

SINDACO SUPPLENTE

DOTT. BATTISTINI MARCO

nessun compenso

TOTALE

€ 32.544,32

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 2014
(Le informazioni che seguono sono state fornite direttamente dalla società nelle more
dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2014)
Nel 2014 i quantitativi di rifiuti trasportati negli impianti e all’incenerimento sono stati
complessivamente pari a 24.369,39 tonnellate, delle quali 9.144,33 relative a rifiuti urbani misti e
15.225,06 tonnellate di rifiuti differenziati. Al fine di rendere un servizio sempre più efficace e teso
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a favorire l’incremento della raccolta differenziata, è proseguito nel 2014 l’impegno nella gestione
dei due Ecocentri nei Comuni di Selargius e Sinnai. Complessivamente sono state 15800 le
tonnellate di rifiuti conferiti agli Ecocentri nel 2014. Gli Ecocentri stanno diventando, sempre di
più, un punto di riferimento importante nel conferimento dei rifiuti per cittadini.
Si è consolidata nel 2014 l’attività nei servizi complementari alla raccolta rivolta ai Comuni e ai
cittadini.
Attraverso il Filo diretto sono state registrate e gestite quasi 27.427 segnalazioni per altrettanti
interventi pianificati ed istruiti per l’esecuzione della segnalazione stessa.
In particolare sono stati gestiti 5.936 prelievi relativi alla raccolta degli sfalci e 16.566 dei rifiuti
ingombranti presso le abitazioni private.
Le risorse in forza alla società a fine 2014 sono complessivamente 112. Sul versante delle
relazioni industriali sono stati mantenuti costanti rapporti con le Organizzazioni Sindacali e
nell’ambito della formazione del personale sono state erogate complessivamente circa 50 ore di
formazione che hanno coinvolto 112 dipendenti.
A seguito dell’esito positivo della visita ispettiva effettuata nel mese di Giugno è stata confermata
da parte dell’ente di certificazione KIWACermet la certificazione di qualità UNI EN ISO 9011:2008
e la ISO 14001:2004 relativa alla gestione dei rifiuti.
Sempre costante, invece hanno fatto registrare i ricavi da servizi diversi relativamente al servizio
di ritiro percolato della discarica di Villasimius per conto della Provincia di Cagliari.
I servizi complementari
Nella logica e con l’obiettivo di ampliare il servizio offerto da Campidano Ambiente ai Comuni e ai
suoi cittadini, è proseguita e si è sviluppata nel corso del 2014 l’attività lungo la filiera dei servizi
affini a quelli della raccolta e conferimento dei rifiuti, al fine di offrire un servizio completo e
sempre migliore nell’ambito del settore dell’igiene urbana, ovvero alla gestione del servizio della
raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati.
Servizio Clienti
L’anno 2014 ha visto la società proseguire nell’attività di customer care degli utenti del servizio di
raccolta dei rifiuti differenziati.
Attraverso il contatto telefonico del Filo diretto e lo sportello presso il Centro Servizi, sono state
gestite quasi 27.427 segnalazioni di richieste da parte dell’utenza. In particolare ben 22.502
richieste hanno riguardato la prenotazione di ritiro a domicilio, mentre le richieste di sopralluoghi
a seguito di problematiche particolari sono state 3.000.
Nel 2014 il numero di consegne per nuovi contenitori è stato di 1.134, mentre sono state
consegnate complessivamente 3 compostiere.
E’ poi proseguita, come negli anni passati, l’organizzazione e la distribuzione nella cassetta delle
lettere dei calendari annui delle giornate di raccolta dei rifiuti.
Questo servizio capillare ha riguardato complessivamente, tra utenze civili e commerciali, circa
35.000 interventi di consegna.
Attività Gestionali
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La struttura interna dei servizi tecnici e dei contratti commerciali ha proseguito e sviluppato la
propria attività nel 2014 in merito alle attività proprie della società e di quelle svolte per conto dei
Comuni.
Il servizio tecnico è stato particolarmente impegnato, oltre che per i normali adempimenti di
controllo delle attività tecniche e di presidio del rispetto delle norme di sicurezza del lavoro.
Comunicazione agli utenti del servizio
Nel corso dell’anno 2014 sono state attuate varie iniziative di comunicazione istituzionale e di
servizio agli utenti dei tre comuni.
Nell’ambito di quanto previsto dal contratto in essere con i tre Comuni, è stato dato adeguato
sostegno per la realizzazione di “brochure” informative sulla raccolta differenziata e sui servizi
complementari offerti ai cittadini.
E’ stata garantita l’informazione ai cittadini sulle modalità e sulle variazioni di gestione del servizio
tramite l’emissione di specifici comunicati stampa ed è stato gestito l’aggiornamento tempestivo
delle informazioni sul sito web.
Oltre ad una massiccia campagna di informazione nelle scuole dal titolo “ Show must go green”
che ha prodotto un notevole coinvolgimento di studenti circa 600 e insegnanti, per un totale di 27
classi coinvolte.
Personale ed Organizzazione
Gestione Risorse Umane
Le risorse a ruolo sono complessivamente 112, di cui 7 impiegati fra responsabili di settore e
impiegati di concetto, un Capo cantiere, tre capi squadra e due addetti agli Ecocentri.
Formazione
Nell’arco del 2014 l’attività è stata indirizzata prevalentemente nell’ambito della formazione
tecnico-professionale e in parte in quella relativa al sistema di gestione ambientale.
Sono state impegnate complessivamente circa 50 ore di formazione, coinvolgendo n° 112
dipendenti.
In tema (Salute, Sicurezza e Ambiente) si è svolta attività formativa di aggiornamento per
Preposti, addetti alle emergenze, personale del Servizio Prevenzione e Protezione e
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Relazioni Industriali
Nell’ambito degli incontri avuti con le Organizzazioni Sindacali nel corso del 2014, si è giunti alla
sottoscrizione del verbale di accordo sul riconoscimento del premio di produzione contrattuale e
aziendale 2014. Inoltre è stato raggiunto l’accordo per la videosorveglianza negli ambienti di
lavoro e la concertazione di regolamenti interni del personale.
Sistemi informativi
Diversi sono stati gli interventi, oltre a quelli di manutenzione ordinaria sugli strumenti e le
apparecchiature di sede, effettuati nel 2014 per adeguamento e potenziamento dei sistemi
informatici.
In particolare gli interventi effettuati hanno riguardato:
1. Installazione e configurazione nuovo Sito Internet) comprensivo di:
 ricostruzione del dominio, dei gruppi e degli utenti di dominio
 installazione applicativi client-server di utilizzo nel controllo RFID sui alcuni mezzi
aziendali.
 installazione e configurazione del software di protezione anti-virus
 installazione e configurazione del software di gestione del backup giornaliero su supporto
esterno.
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2. Configurazione server per supporto macchine virtuali.
3. Adeguamento e modifiche del software Win Waste per la gestione della raccolta e trasporto di
rifiuti per conto terzi che rifiuti prodotti in proprio e/o dalla nostra officina.
Prospettive future
A maggio 2014 è stata presentata l’offerta per la gara d’appalto internazionale bandita dal
Comune di Cagliari per la gestione integrata dei rifiuti Urbani, gestione degli Ecocentri e
dell’impianto di trasbordo.
La partecipazione alla gara d’appalto è stata fatta in ATI fra la capo gruppo Econord SpA, Gesenu
Spa, Campidano Ambiente al 10% e Spurgo Service S.r.l. , questa ATI risulta essere
aggiudicataria in via provvisoria, anche se inizialmente la stessa è stata affidata ad altra società,
dopo un ricorso della stessa ATI presso il TAR Sardegna è stato ribaltato il risultato, risultando
pertanto affidataria l’ATI Econord SpA, Gesenu Spa, Campidano Ambiente e Spurgo Service S.r.l.
Se fosse confermata l’aggiudicazione all’A.T.I. di cui fa parte la Campidano Ambiente
significherebbe un incremento del fatturato di circa 3.000.000,00 annui.
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SCHEDA N. 2 - SOCIETA’ AZIENDA PER LA CAPTAZIONE E LA QUALIFICAZIONE ALL'USO
DELL'ACQUA VALORIZZAZIONE DELLE IDRORISORSE TRATTAMENTO ACQUE
NEOGESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI S.P.A. – DENOMINAZIONE ABBREVIATA A.C.Q.U.A.
V.I.T.A.N.A. S.p.A.
DATA DI COSTITUZIONE: 13/04/2000
SEDE LEGALE: PARCO DELLE RIMEMBRANZE S.N.C. cap 09048 PRESSO LA CASA
COMUNALE
OGGETTO SOCIALE: La società ha per oggetto l'organizzazione del servizio idrico integrato, ai
sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, nell'ambito
territoriale ottimale, con la partecipazione o per conto dei competenti enti pubblici territoriali. La
società ha ad oggetto la gestione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, dei
servizi di acquedotto e potabilizzazione, fognatura e depurazione, distribuzione gas;
l'organizzazione e l'esercizio delle attività accessorie e connesse secondo i criteri enunciati nel
D.P.C.M. 4 marzo 1996; la gestione della fatturazione e la bollettazione di ogni attività economica
dei prefati servizi; lo sfruttamento di acque minerali e sorgive, la captazione delle acque
superficiali, con la gestione degli invasi, di falde, la razionale utilizzazione delle risorse idriche,
l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse interne in modo da assicurare la qualità del servizio in
relazione alla domanda degli utenti ed alle esigenze di tutela ambientale, l'efficienza operativa ed
economica e la affidabilità qualitativa e quantitativa. La società potrà progettare, organizzare,
realizzare, gestire e manutenere gli impianti e le reti necessari o comunque funzionali o correlati
allo svolgimento delle attività o dei servizi costituenti l'oggetto sociale; potrà attivare servizi per le
emergenze. La società potrà effettuare, anche per conto terzi, il servizio di autospurgo e di
fornitura d'acqua a mezzo di autobotti. La società potrà organizzare e gestire il servizio di
distribuzione del gas e della elettricità, gli impianti ed i servizi di telecomunicazioni, utilities in
genere ed attività connesse, pertinenti ed accessorie, nessuna esclusa od eccettuata nel rispetto
della legislazione vigente.
La società potrà:
- effettuare ricerche, sperimentare ed acquisire nuove tecnologie afferenti il proprio oggetto
nonché vendere ed apporre brevetti su dette tecnologie;
- dotarsi di un proprio laboratorio per eseguire le analisi sulle acque potabili e reflue trattate nei
propri impianti e negli impianti in gestione;
- eseguire analisi di laboratorio, chimiche, microbiologiche e tossicologiche per terzi nei diversi
settori che riguardano: acque, ambiente, alimenti, beni del settore merceologico, materiali di
risulta e biomasse;
- organizzare e tenere corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione per personale tecnico
impiegato o destinato ad essere impiegato nei settori di attività sopra specificati.
La società potrà avvalersi delle agevolazioni e delle provvidenze previste dalla normativa della
Regione Sardegna, da quella nazionale e da quella comunitaria.
La società potrà svolgere le attività e i servizi prefati, sia direttamente che tramite i propri soci o
terzi, siano essi persone fisiche che giuridiche.
La società, nel rispetto di ogni normativa vigente, in via non prevalente e del tutto occasionale e
strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà svolgere qualsiasi operazione
finanziaria, commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare, compreso il rilascio di fideiussioni,
avalli e garanzie in genere, anche reali, connesse o attinenti al raggiungimento, anche indiretto,
dello scopo sociale e potrà assumere partecipazioni in altre società, anche miste o consorzi
aventi oggetto affine o connesso al proprio.
La società potrà partecipare, anche in associazione temporanea o in raggruppamento nelle forme
di legge, a gare, appalti ed affidamenti di soggetti pubblici o privati aventi, comunque, ad oggetto
lo svolgimento di attività o servizi affini o con-nessi al proprio oggetto sociale. E' espressamente
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esclusa ogni attività finanziaria vietata dalla legge, tempo per tempo, vigente in materia ed in
particolare ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385.
CAPITALE SOCIALE: € 660.992,00 (seicentosessantamilanovecentonovantadue/00) diviso in
n. 25.600 (venticinqumilaseicento) azioni da € 25,82 (venticinque/82) ciascuna.
COMPOSIZIONE SOCIETARIA:

ELENCO DEI SOCI:
SOCIO
COMUNE DI SINNAI C.F.80014650925
CORTESE E C.-IMPRESA COSTRUZIONI EDILI
STRADALI- S.R.L. C.F. 00141490920
"DEPURAZIONE E POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE
IN SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA", CON
DENOMINAZIONE ABBREVIATA: "DE.P.A.S. SOCIETA'
COOPERATIVA" C.F. 01460190927

N.
TIPO
VALORE %
AZIONI
DIRITTO
12.544 323.886,08 49 PROPRIETA'
6.528

168.552,96 25,5 PROPRIETA'

6.528

168.552,96 25,5 PROPRIETA'

DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
B.I - Totale immobilizzazioni immateriali
B.II - Totale immobilizzazioni materiali
B - Totale immobilizzazioni
C.I - Totale rimanenze
C.II - Totale crediti

30/06/2013

30/06/2012

30/06/2011

1.929.368

1.895.494

1.621.651

98.751

118.447

140.104

2.028.119

2.013.941

1.761.755

50.232

54.687

89.814

408.026

486.600

451.249
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C.III – Attività finanziarie che non costituisc.immob
C.IV - Totale disponibilità liquide
C - Totale attivo circolante
D - Attivo, Ratei e risconti, ratei e risconti attivi
Totale attivo

PASSIVO
A.I - Patrimonio netto, capitale
A.IV – Riserva legale
A.VII - Patrimonio netto, totale altre riserve
A.IX - Patrimonio netto, Utile (perdita)
dell'esercizio, utile (perdita) residua
A - Totale patrimonio netto
B.2 - Fondi per rischi e oneri, per imposte, anche
differite
B - Totale fondi per rischi ed oneri
C - Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
D.3 – Debiti verso soci per finanziamenti
D.4 - Debiti, debiti verso banche, totale debiti
verso banche
D.7 - Debiti, debiti verso fornitori, totale debiti
verso fornitori
D.12 - Debiti, debiti tributari, totale debiti tributari
D.13 - Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale, totale debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza sociale
D.14 - Debiti, altri debiti, totale altri debiti
D - Totale debiti
E - Passivo, Ratei e risconti, totale ratei e risconti
Totale passivo

836.578
1.056.827

947.321

335.434

1.515.085

1.488.608

1.713.075

15.406

35.804

19.305

3.558.610

3.538.353

3.494.135

30/06/2013

30/06/2012

30/06/2011

660.992

660.992

660.992

25.906

20.815

15.132

411.619

314.896

256.835

111.533

101.810

113.664

1.210.050

1.098.513

1.046.624

189

2.968

8.742

189

2968

8.742

254.880

231.303

207.204

1.290

1.290

1.290

263.052

382.544

501.648

1.345.315

1.347.993

1.265.414

54.753

23.223

22.957

26.609

54.445

50.070

368.947

375.150

364.157

2.059.966

2.184.645

2.205.536

33.525

20.924

26.029

3.558.610

3.538.353

3.494.135

RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO FISSO

STATO PATRIMONIALE PER FONTI ED IMPIEGHI
ATTIVITA’
PASSIVITA’
2013
2012
2011
FONTI
2013
2012
2.028.119 2.013.941
1.761.755 MEZZI PROPRI
1.210.050
1.098.513

ATTIVO CIRCOLANTE

1.530.491

IMPIEGHI

TOTALE CAPITALE
INVESTITO

3.558.610

1.524.412

3.538.353

1.732.380

3.494.135

PASSIVITA’
CONSOLIDATE
PASSIVITA’
CORRENTI
TOTALE CAPITALE
DI FINANZIAMENTO

2011
1.046.624

394.104

474.165

589.923

1.954.456

1.965.675

1.857.588

3.558.610

3.538.353

3.494.135

INDICI DI STRUTTURA E FINANZIARI
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INDICI
QUOZIENTE PRIMARIO DI STRUTTURA
QUOZIENTE SECONDARIO DI STRUTTURA
QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO
COMPLESSIVO
QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO
FINANZIARIO
INDICE DI DISPONIBILITA’

FORMULA

ANNO 2013

Mezzi Propri/attivo Fisso
(Mezzi Propri + Passività
Consolidate)/Attivo Fisso
(Passività consolidate +
Passività Correnti)/Mezzi
Propri
Passività Consolidate/Mezzi
Propri
Attivo Circolante/Passività
Correnti

ANNO 2012

ANNO 2011

0,6

0,5

0,6

0,8

0,8

0,9

1,9

2,2

2,3

0,3

0,4

0,6

0,8

0,8

0,9

CONTO ECONOMICO
30/06/2013
A.1 - Valore della produzione, ricavi delle vendite
e delle prestazioni
A.2 – Variazione delle rimanenze
A.4 – Incremento di Immobilizzazioni per lavori
interni
A.5 - Valore della produzione, altri ricavi e
proventi, totale altri ricavi e proventi
A - Totale valore della produzione
B.6 - Costi della produzione, per materie prime,
sussidiarie, di consumo e di merci
B.7 - Costi della produzione, per servizi
B.8 - Costi della produzione, per godimento di
beni di terzi
B.9 - Costi della produzione, per il personale,
totale costi per il personale
B.10 - Costi della produzione, ammortamenti e
svalutazioni, totale ammortamenti e svalutazioni
B.14 - Costi della produzione, oneri diversi di
gestione
B - Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione
C.16 - Proventi e oneri finanziari, altri proventi
finanziari, totale altri proventi finanziari
C.17 - Proventi e oneri finanziari, interessi e altri
oneri finanziari, totale interessi e altri oneri
finanziari
C - Totale proventi e oneri finanziari
E.20 - Proventi straordinari
E.21 - Oneri straordinari
E - Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte

30/06/2012

30/06/2011

1.724.238

1.675.835

1.816.161

-4.455

-35.127

55.630

148.032

399.526

401.140

30.567

24.750

9.644

1.898.382

2.064.984

2.282.575

161.276

302.356

473.444

509.007

523.247

585.493

5.734

2.582

2.579

783.392

817.276

806.351

204.837

190.038

148.461

51.584

40.154

27.436

1.715.830

1.875.653

2.043.764

182.552

189.331

238.811

22.836

2.024

4.131

-18461

-21.660

-31.595

4.375

-19.636

-27.464

3

9.643

12.407

0

0

-20.445

3

9.643

-8.038

186.930

179.338

203.309
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22 - Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate, imposte correnti
22 - Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate, totale delle imposte sul
reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

-75.397

23 - Utile dell'esercizio

-82.699

-92.431

5.171

2.786

101.810

113.664

2013

2012

2011

1.898.382

2.064.984

2.282.575

1.898.382

2.064.984

2.282.575

727.601

868.339

1.088.952

1.170.781

1.196.645

1.193.623

783.392

817.276

806.351

387.389

379.369

387.272

204.837

190.038

148.461

182.552

189.331

238.811

22.836

2.024

4.131

205.388

191.355

242.942

3

9.643

-8.038

205.391

200.998

234.904

18461

21.660

31.595

186.930

179.338

203.309

75.397

77.528

89.645

111.533

101.810

113.664

111.533

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL VALORE AGGIUNTO

Ricavi per servizi
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA
Costi Esterni Operativi
VALORE AGGIUNTO
Costi del Personale
MARGINE DELLA PRODUZIONE
Ammortamenti e Accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE
Risultato dell’Area Accessoria
Risultato dell’Area Finanziaria
EBIT NORMALIZZATO
Risultato dell’Area Straordinaria
EBIT INTEGRALE
Oneri Finanziari
RISULTATO LORDO
Imposte
RISULTATO NETTO

INDICI DI REDDITIVITA’
TIPOLOGIA
ROE NETTO
ROE LORDO
ROI
ROS

FORMULA

ANNO 2013

ANNO 2012

ANNO 2011

Risultato Netto/Mezzi Propri

0,09

0,09

0,11

Risultato Lordo/Mezzi Propri

0,15

0,16

0,19

0,11

0,12

0,15

0,10

0,09

0,10

Risultato Operativo/(Capitale
Investito – Passività Correnti)
Risultato Operativo/Ricavi di
Vendite

Maestranze (Media annuale)
TIPOLOGIA
OPERAI
IMPIEGATI (compresi tecnici con mansioni di
controllo)
TOTALE

ANNO 2013

ANNO 2012

ANNO 2011

13

11

13

7

6

6

20

17

19
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VALORE OPERATIVO PER DIPENDENTE

Valore della produzione, ricavi delle vendite e
delle prestazioni
Numero dipendenti
VALORE OPERATIVO PER DIPENDENTE

ANNO 2013

ANNO 2012

ANNO 2011

1.898.382

2.064.984

2.282.575

19
€ 99.914,84

18
€ 114.721,33

21
€ 108.694,05

ANNO 2013

ANNO 2012

ANNO 2011

3.124,56

3.124,56

PROVENTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
TIPOLOGIA
CONTRATTO DI SERVIZIO – Canone annuale di
concessione Reti Servizio Idrico Integrato

3.150,38

GOVERNANCE
ASSEMBLEA DEI SOCI
NOMINATIVO

CORTESE E C.-IMPRESA COSTRUZIONI EDILI
STRADALI

Cortese Massimo

DE.P.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA

Carreras Marco

COMUNE DI SINNAI

SINDACO PRO TEMPORE

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RELATIVI COMPENSI:
Nomina avvenuta con verbale dell’Assemblea dei Soci del 03.12.2014
NOMINATIVO

PRESIDENTE
CONSIGLIERE – AMMINISTRATORE
DELEGATO

COMPENSO ANNUO

Saba Andrea

8.800,00

Garofalo Giovanni

8.800,00

CONSIGLIERE

Carreras Marco

2.500,00

CONSIGLIERE

Spina Giovanni Battista

2.500,00

CONSIGLIERE

Cortese Massimo

2.500,00

TOTALE

25.100,00

COMPOSIZIONE COLLEGIO SINDACALE:
Nomina avvenuta con verbale dell’Assemblea dei Soci del 03.12.2014
NOMINATIVO

COMPENSO ANNUO

PRESIDENTE

Floris Antonio

7.400,00

SINDACO EFFETTIVO

Iadevaia Carlo

5.400,00

SINDACO EFFETTIVO

Mezzolani Roberto

5.400,00

SINDACO SUPPLENTE

Galletta Gianluigi

Nessun compenso

Putzu Gianfranco

Nessun compenso
€ 18.200,00

SINDACO SUPPLENTE
TOTALE
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE 2014
(Le informazioni che seguono sono state fornite direttamente dalla società nelle more
dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2014)
Nel 2014 gli sforzi della società si sono prevalentemente concentrati nell’attività di
distrettualizzazione, telecontrollo e ammodernamento delle reti idriche. Il risultato ottenuto è
stato positivo, essendo riusciti ad attuare una ulteriore riduzione pari a circa due punti percentuali
sull’acqua distribuita, stabilizzando tutto il sistema.
Il valore delle perdite idriche si attesta quindi intorno al 19%, mentre nella frazione di Solanas il
valore resta abbastanza alto (39%). In sintesi i dati :
Centro Urbano Sinnai
Acqua Fatturata

947.000 mc

Acqua immessa nella rete

1.179.0 00 mc

Acqua persa

231.000 mc

% perdita

19,60 %

Frazione di Solanas
Acqua Fatturata

84.000 mc

Acqua immessa nella rete

139.000 mc

Acqua persa

54.000 mc

% perdita

39,02 %

I prossimi interventi saranno finalizzati al mantenimento di questo livello di efficienza delle reti e
nello studio e nell’efficentamento dei costi energetici, che attualmente sono la seconda voce di
costo in termini d’importanza nel conto economico.
Ripartizione del costo energetico:
POZZI

€ 90.349,82

DIGA

€

1.605,59

1%

SOLLEVAMENTI FOGNARI

€ 20.563,13

10%

DEPURATORE

€ 53.635,30

26%

POTABILIZZATORI

€

6.419,58

3%

VASCHE

€

3.011,75

1%

TOTALE

€ 175.585,17

84%

43%
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A tal fine si segnala che nel corso dell’esercizio è stato avviato e concluso l’intervento di
rifasamento di tutti gli impianti deficitari. Rimane obbiettivo primario della società proseguire nel
recupero della insufficienza impiantistica e consentire di gestire il servizio in modo sempre più
efficiente ed economico.
Esame degli interventi eseguiti:
IDRICO PROGRAMMATO

€

85.827,04

58%

IDRICO EXTRA

€

-

0%

FOGNARIO PROGRAMMATO

€

-

0%

FOGNARIO CONTINGENTE

€

2.989,35

2%

IMPIANTI PROGRAMMATI

€

36.167,68

24%

IMPIANTI CONTINGENTI

€

22.126,50

15%

TOTALE

€ 147.110,57

99%

In merito alla nota situazione dell’impianto di depurazione siamo orgogliosi di confermarvi i
risultati ottenuti negli ultimi anni e comunicarvi che da fine 2014 entrerà in funzione stabilmente
l’impianto terziario che ci consentirà di produrre una quota significativa di acqua rigenerata per
usi agricoli e civili.
Per quanto concerne, infine, le attività in corso di svolgimento stiamo procedendo con i lavori di
incremento dei filtri al potabilizzatore, con l’adeguamento degli impianti di illuminazione presso il
depuratore e il potabilizzatore con l’integrazione dei corpi illuminanti e la sostituzione degli
esistenti con nuovi apparecchi a tecnologia led e con l’applicazione sperimentale, presso
l’impianto di sollevamento di via Pintor, di un sistema integrato con PLC ed Inverter finalizzato
all’ottimizzazione dei costi energetici.
In ultimo, in relazione alle continue evoluzioni normative emanate dall’ Autorità per l’Energia
Elettrica gas e Servizio Idrico, Vi segnaliamo che stiamo acquistando un nuovo programma di
gestione delle utenze del S.I.I..
Per quanto concerne la gestione del Sistema della qualità, il 27 gennaio 2014 si è svolto il
riesame della direzione durante il quale è emerso che il processo principale è da ritenersi gestito
con un buon grado di controllo e attenzione. Tutte le fasi del processo produttivo vengono ben
gestite dai responsabili, sia per quanto riguarda il processo principale (Pro08a) sia per quanto
riguarda la gestione del servizio integrato (Pro08b). La registrazione continua dei dati ci permette
di verificare con maggior attenzione il raggiungimento degli obiettivi aziendali e di adottare
accorgimenti in caso di scostamenti di rilievo. Dobbiamo sforzarci di trovare qualche indicatore
maggiormente significativo per le performance degli impianti e proseguire con le analisi in materia
di ambiente e sicurezza che, seppure non immediatamente riconducibili al sistema 9001, se
opportunamente inserite nello stesso, potranno essere più facilmente controllate.
Per l’anno 2015 oltre a riconfermare gli obiettivi del 2014 ci si prefigge di integrare il sistema
qualità con l’inserimento di elementi di sistema di gestione ambientale e di sicurezza volti a
definire un codice etico aderente al D.Lgs.231.
In data 11 Giugno 2014 si è tenuto l’audit per il rinnovo del SGQ secondo la norma UNI EN ISO
9001.2008 su:
- Erogazione del servizio di gestione delle utenze acquedottistiche e fognarie;
- Progettazione, costruzione e manutenzione di acquedotti ed opere di evacuazione.
- Manutenzione di impianti di potabilizzazione e di impianti di trattamento e sollevamento
acque.
Dall’esame è emerso che il Sistema qualità è stato organizzato in modo conforme a quanto
stabilito dalla norma pertanto la certificazione è stata confermata. Sono state avanzate una serie
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di opportunità di miglioramento e di osservazioni che saranno prese in considerazione anche in
vista del prossimo rinnovo della certificazione.
In riferimento al “sistema privacy” in Acqua Vitana, tenendo conto che il trattamento dei dati
personali avviene esclusivamente per finalità contabili-amministrative e nell’ambito della gestione
operativa del rapporto di lavoro, è perfettamente in linea con le misure previste dal codice che
prevedono per tali casi misure in modalità semplificata.
I dati trattati da Acqua Vitana sono conservati in forma cartacea in armadi dotati di serratura e
gestiti in formato digitale dal programma gestionale. Le postazioni pc sono dotate di protezione
antivirus e collegate in rete protetta da un firewall che garantisce l’accesso abusivo. Il Documento
programmatico sulla sicurezza adottato, nonostante non sia più necessario aggiornarlo
annualmente, è stato revisionato con le misure attualmente in essere anche per garantire un
continuo monitoraggio della privacy policy.
Gli utenti e i fornitori, in sede di avvio del rapporto contrattuale, sono informati sulle modalità di
trattamento dei dati e sulle caratteristiche dei dati trattati.
A seguito dell’attivazione del servizio “Sportello on line in cui l’utente comunica i suoi dati per la
registrazione, si rende necessario riportare, a scopo informativo ai sensi del D.lgs 196/2003,
all’interno del sito istituzionale la policy privacy di utilizzo.
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