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Verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L'anno duemilasedici, il giorno 11 del mese di Luglio, alle ore 9,30, previa regolare 
convocazione, si è riunito presso la sede operativa di Via Parigi a Oristano, il Consiglio 
di Amministrazione della società Servizi Provincia Oristano – SPO S.r.l., per discutere e 
deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 
 

1.  Comunicazione da parte del Dirigente Settore Edilizia Piero Dau;  
2. Varie e eventuali. 

 

Sono presenti: 

sig. Ing. Gabriele Calvisi – Presidente del C.d.A.; 
sig. Dott. Raffaele Melette – Consigliere del C.d.A.; 
sig.  Rag. Cesare Muru – Consulente del lavoro. 
 
Prende la parola il Presidente Ing. Gabriele Calvisi, constatata la presenza del 
consigliere Dottor Raffaele Melette, e l’assenza giustificata del Dottor Alberto 
Campanelli e l’assenza ingiustificata del consigliere Salvatore Bellu, dichiara valida la 

riunione ai fini della trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e  chiama a 

fungere da segretario il dipendente sig. Geom. Simone Crobu il quale accetta. E' 
chiamato alla riunione il Rag. Cesare Muru, consulente della società.  
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione della SPO, riunito d'urgenza  a seguito della 
comunicazione  indicata in oggetto,  ha deciso, dopo un'articolata discussione,  di 
esporre, anche tramite la presente lettera, la situazione societaria in rapporto ai 
comportamenti tenuti dalla Provincia in questi sei mesi  e avanzare delle proposte volte 
al superamento dell'attuale fase di criticità che preoccupa  intensamente gli 
amministratori e i dipendenti della SPO.  
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Situazione societaria.   
 
La situazione  ad oggi dei conti della società in rapporto alla Provincia come cliente e 
socio unico offre un quadro del comportamento  riservato alla SPO da parte della 
Provincia in questi mesi e in questi anni.  
 
La situazione di cassa ad oggi espressa in migliaia di euro (K€) é la seguente: 
 
 
Cassa  ad oggi 11 luglio 
2016 

Uscite per contributi  INPS 
scadenza 18/7/2016 

Saldo 

31,00  32,626 < 0,00 
 
 
 
Il debito contributi INPS del mese di giugno 2016 in scadenza il 18/07/2016 ammonta a 
€ 32.626 ,  pertanto le disponibilità di cassa non sono sufficienti al pagamento integrale 

del debito. La SPO dovrà ricorrere pertanto obbligatoriamente alla richiesta della 
rateizzazione dei 32.626, 00 euro in 12 rate se non saranno liquidate entro il 15 le 
somme già  impegnate dal Servizio Edilizia.  
 
 
 
 
La società, fino ad oggi é stata impegnata nella fornitura di servizi di manutenzione 
degli edifici scolastici per il settore edile della Provincia, ha iniziato uno dei cinque 
progetti Iscol@, ha completato con successo le operazioni di sfalcio 2016.  
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La situazione creditoria della società, per il primo semestre 2016, può essere riassunta 
nella tabella seguente. 
 
Fatture in acconto  Data  Importo imponibile  

(K€) 
Importo con Iva 
(K€) 

Prima fattura in acconto  13/05/2016 440,00 537,00 
Liquidazione fatt.  per 
mese di gennaio e metà 
febbraio 2016 

7/06/2016  181,00 220,00 

Credito provvisorio al 31/04/2016 259,00 316,00 
Seconda fattura in 
acconto  

1/07/2016  220,00 268,,40 

Credito provvisorio al  30/06/2016 459,00 559,00 
Fatture sfalcio 50%  22/0672016 69,64 84,96 
Fatture in acconto  
sfalcio 50% del  saldo  

22/06/2016 34,82  42,48 

Fattura n.18 del 
30/12/2013  

30/1272013 34,37 41,94 

Credito totale 
provvisorio al  

30/06/2016 597,33  728,75 

Ricostruzione fondo TFR  245 k€  
Disponibilità teorica   352 k€  
 
La situazione su esposta consegue da un “rapporto” tra la SPO e la Provincia definibile 

a “costo” e  talvolta a “sottocosto”, e non, come prevedono le norme di legge, da un 

rapporto a “prezzi di mercato” o a “valore di produzione” come previsto per le società 

in house che non sono, nell'ordinamento italiano, società che erogano servizi pubblici 
locali bensì servizi strumentali dei soci controllori e clienti unici.  
 
Siamo venuti a conoscenza, del tutto informalmente, che il dirigente del Servizio Edile 
ha firmato un impegno di pagamento  di 309.167,00 (compresa IVA, equivalente dunque 
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a 253.415,57 euro  di imponibile) e che attualmente tale impegno è nel servizio  
Ragioneria per essere  valutato. 
Siamo in sofferente attesa per poter emettere le relative fatture e vedere accreditate tali 
somme entro questa settima vista la situazione di cassa su esposta. 
   
Sommando i 309 mila euro  circa con i 220  mila euro circa liquidati (comprensivi di 
IVA) il 7/6/2016 per i lavori di manutenzione degli edifici scolastici del primo mese e  
mezzo del 2016, si arriva a circa  530 mila euro. Tale valore é riscontrabile come 
previsione di spesa per le manutenzioni edili nell'elaborando bilancio previsionale 
2016. Tale ammontare  non differisce dalla cifra appostata da sempre (dal 2009 in poi)  
nel bilancio della Provincia, da quando  cioé erano prevalenti le somme erogate dalla 
Ras come incentivo alla stabilizzazione degli LSU. La Provincia di Oristano, a 
differenza delle altre, non ha mai costituito progressivamente un congruo fondo 
sufficiente ad assicurare l'acquisto dei servizi erogati dalla sua società in house, come 
previsto dal progetto, dalla certificazione del piano d'impresa al fine di autorizzare la 
costituzione della società provenienti dalla prassi di attuazione  dell'art.16 della LR 
37/98.  E' del tutto evidente l'insufficienza di tale fondo per far fronte alle prestazioni 
della SPO per il Servizio Edile e per gli altro servizi affidati. D'altra parte, in diverse 
occasioni, la SPO ha esposto il suo fabbisogno che ammonta complessivamente per il 
2016, scontando  anche la riduzione dell'organico di cinque unità concordato con la 
Provincia, a  1.420 mila euro di imponibile che significa 1.732 mila euro comprensivi di 
IVA. E' dunque  necessario   che il bilancio della Provincia preveda per la SPO un 
impegno di 1.732.000,00. euro.  
 
Da quanto da noi conosciuto in maniera indiretta, invece, il bilancio previsionale, in 
fase ancora di elaborazione,  prevede i seguenti capitoli (indicati in una lettera del 30 
maggio 2016 dal dirigente del Servizio Edile)  
 
Bilancio previsionale 2016 provincia di Oristano  
Cap. 27.400/1 2016  Fondi RAS: € 888.161,74 ( non c'é certezza del finanziamento) 
Cap. 27.400/2 2016 fondi Provincia: € 530.000,00  
E' inoltre presente sul Cap. 27.400/1 anno 2015 sull'impegno 130372015 un residuo 
pari ad € 102.967,65 da riprogrammare.  
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Tale previsione del bilancio 2016 per le manutenzioni ordinarie degli edifici scolastici 
appare come la pedissequa riproposizione del consuntivo del 2015.  Infatti gli 
888.161,74 euro assegnati nel 2015 alla Provincia (anche per iniziativa dei consiglieri 
provinciali ancora in carica, per iniziativa dei consiglieri regionali e da  parte dei 
sindacati e della SPO,  erano così di seguito articolati. 
 
 
Fondi Ras per SPO 2015  2016 
Contributo Ras  439,6 0,00 
Contributo per oneri di 
servizi 

119,8 179,00 

Contributo Ras 
stabilizzazione 

328,6 0,00 

Totale  888,00 179,00 
 
 
Mentre per il 2016 sono stati deliberati dalla Giunta Regionale, il 13 maggio 2016,   
solo 179 mila euro come ripartizione del 1.500.000,00 di euro assegnati alle Province 
come contributo per gli oneri delle proprie società in house.  Ripartizione non condivisa 
dalla SPO in quanto é stata condotta su parametri geografici e territoriali e non sul 
fabbisogno delle società in house.  
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Riepilogando la situazione creditoria della SPO e  i possibili pagamenti da parte della 
Provincia sulla base delle risorse attualmente disponibili  la situazione potrebbe essere 
la seguente: 
 
Situazione  Data  Imponibile  Totale  Fonte  
Credito totale 
provvisorio  

30/06/2016 597,33  728,75  

Pagamento 1 
Manutenzione 
servizi edili  

Entro il 15 luglio 253,41 309,17 Bilancio  fondi 
provincia Impegno 
già firmato dal 
dirigente settore 
Edilizia, risorse 
disponibili 
  

Pagamento 2  
Sfalcio pertinenze 
stradali  

Entro il 20 luglio  104,46 127,44 Bilancio Provincia, 
settore viabilità. 
Risorse disponibili  

Pagamento 3  
Manutenzione 
Servizi  edili  

Entro il 30 luglio  146,61 178,87 Contributo RAS 
art.8 comma 2 LR 
11/4/2016 n 5 
Delibera GR 
n.26/16 del 11/5/16 

Pagamento 4  
Manutenzione  
Servizi Edili  

Entro il 30 luglio  84,40 102,96 Cap. 27.400/1 anno 
2015 sull'impegno 
130372015 un 
residuo pari ad € 
102.967,65 da 
riprogrammare.  

Totale Pagamenti   588,88 718,43  
Bilancio Creditorio 
( compresi gli oneri 
del mese di luglio 
2016 stimati in 110 
mila euro)  

30/07/2016 118,45  144,51 Debito Provincia  

 
In tal modo la liquidità disponibile per la SPO dal 30 luglio 2016 sarebbe  di circa 400 
mila euro  sufficienti ad reintegrare il fondo TFR di 245 mila euro e  sufficienti per 
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finanziare i costi dei servizi  fino a tutto il mese di ottobre 2016 sempre che la Provincia 
assuma impegno formale di non sospendere i lavori e le attività e nello stesso tempo  sia 
in grado di costituire un fondo sufficiente per sostenere i costi di funzionamento della 
SPO fino al 31 12 2016. 
 
La proposta della SPO.   La sospensione delle attività indicata nella lettera  in oggetto  
deriva dalla sola incertezza della copertura dei costi generati dall'erogazione dei servizi 
di manutenzione. I lavori, cioè, non sono venuti meno. Anzi, proprio in questo periodo 
con le scuole chiuse sono programmati diversi lavori di manutenzione programmata 
quali tinteggiature e altre attività possibili in questo periodo. La decisione da parte del 
dirigente di sospendere a tempo indeterminato le attività della SPO mette a rischio la 
stessa sopravvivenza della società. A tal riguardo il CDA chiede formalmente 
all'Amministratore Straordinario  precise direttive in ordine alla sospensione delle 
attività o alla loro prosecuzione. Il CdA ritiene con accettabile una disposizione di 
sospensione dei lavori che costituiscono la gran parte del fatturato  della SPO ed 
occasione di occupazione per 39 dipendenti. La sospensione dei lavori comporterebbe 
procedure di licenziamento collettivo  immediato di tutto il personale della SPO.  
 
Il Consiglio di amministrazione chiede la liquidazione delle spettanze già fatturate e 
pagabili con le risorse già nelle disponibilità della Provincia. Chiede di poter procedere 
direttamente alla continuazione dei lavori con un rapporto diretto con i dirigenti 
scolastici, controllato dal servizio edile,  previo un impegno scritto da parte della 
Provincia che autorizzi tale procedura e che sostenga i costi del servizio una  volta 
costituito un congruo fondo nel bilancio provinciale. La SPO é disposta ad anticipare il 
costo dei servizi con le sue risorse  fino al mese di ottobre 2016. 
 
Avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 11:30 la seduta viene tolta, 
previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.  
 
Oristano 11/07/2016 
 
       Il Segretario                                                                         Il Presidente 
Geom. Simone Crobu Gabriele Calvisi 


	Verbale del Consiglio di Amministrazione

