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Verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L'anno duemilasedici, il giorno 16 del mese di Dicembre, alle ore 09,30, 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. Preconsuntivo al 31/12/2016 e budget previsionale 2017; 
2. Proposta di contratto di servizio 2017; 
3. 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 ingiustificata 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.  
 

1. Preconsuntivo al 31/12/2016 e budget previsionale 2017; 

 
Il presidente, e il C.d.A. rinviano la discussione del primo punto alla prossima riunione, 
in quanto è necessario ed urgente esaminare e discutere sulle serie conseguenze 
derivanti dal  rifiuto delle fatture elettroniche emesse in data 09/12/2016.  
 Riassumendo i  fatti ricordiamo che: 
 
- in data 06/12/2016  abbiamo presentato comunicazione dell’emissione delle fatture di 

rendicontazione sino al 31/10/2016. Preavvisando  che entro il 09/12 avremmo 
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provveduto ad emettere le fatture elettroniche e a richiesta degli uffici presentato tutta 
la documentazione che dimostra in dettaglio i servizi resi; 
 
- in data 09/12/2016 con nota n° 25517 il dirigente del Settore Edilizia inviataci per 
conoscenza ed indirizza all’Amministratore Straordinario, veniva comunicato che “il 

conteggio presentato dalla società servizi Oristano riguarda interventi di cui il settore 
edilizia non è a conoscenza in quanto non ordinati a nessun titolo, e per i quali non si è 
in condizioni di eseguire verifiche. Si richiedono pertanto direttive in merito”; 
 
- in data 13/12/2016 le fatture elettroniche emesse per i servizi di manutenzione resi fino 
al 31/10/2016, fatture n° 108-109-110, sono state rifiutate con la seguente motivazione 
“mancanza di ordinativo e giustificativo sui lavori eseguiti”; 
 
- in data 14/12/2016 a seguito dell’incontro con il gruppo di lavoro per l’elaborazione 
del contratto di servizio abbiamo comunicato anche al Settore Edilizia, d’intesa con i 

partecipanti, la bozza del contratto per il 2016 rinnovabile per il 2017. successivamente 
approvato nel consiglio di amministrazione nella seduta odierna. 
 
Tale situazione pone a rischio la possibilità di impegnare e di riscuotere i corrispettivi 
per € 328.366,34 + IVA, creando una rilevante difficoltà finanziaria ed una ingente 

perdita economica per il 2016. La somma dovuta per i corrispettivi al 31/10/2016 e 
quella da fatturare, relativa ai mesi di novembre e dicembre, rischiano di andare in  
Avanzo di Gestione per l’anno 2016,  e rendendole disponibili solo nel mese di ottobre 

2017. Così come è avvenuto per il residuo 2015 di € 102.000,00 spostato a residuo per 

il 2017 senza che una parte di tale risorse fossero utilizzate per il pagamento della 
fattura del 12/2013 di € 41.938,60 più volte sollecitata senza alcuna risposta. 
  
Il comportamento finora adottato ci pare incomprensibile considerato che il Settore 
Edilizia ha a disposizione € 383.424,00 come residuo del contributo straordinario Enti 
Locali L.R. 52/2012, art. 12 deliberazione G.R. 33/20 del 08/08/2013, per la 
stabilizzazione degli ex LSU, anno 2016 di € 527.008,27 e di 230 mila euro provenienti 

dalla Legge Regionale n. 32 del 05/12/2016 art. 1 comma 21 lettera b, risorse tutte 
destinate alla SPO srl e riferite al fabbisogno del 2016. 
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Consuntivare una perdita economica nel bilancio 2016 della SPO srl, di una entità 
stimabile pari a circa € 500.000,00, imporrebbe per legge alla Provincia la costituzione 

di un fondo di pari entità nelle risorse correnti del Bilancio dell’Amministrazione. 
La società non ha mai sospeso la prestazione dei servizi continuando a svolgere 
diligentemente il proprio lavoro ininterrottamente dal 07 di luglio ad oggi, in assenza di 
comunicazioni di sospensione dei lavori da parte del committente. Del resto la 
continuità del lavoro era stata riaffermata in sede di Assemblea ordinaria del 
15/07/2016 da parte del Socio rappresentato dall’Amministratore Straordinario,   che 

nella stessa sede preannunciava l’imminenza dell’assegnazione di risorse da parte della 

Regione Autonoma della Sardegna che pertanto superava positivamente le criticità di 
indisponibilità di risorse palesate dal dirigente del Settore Edilizia in una nota del 
07/07/2016. S delibera di richiedere  un incontro urgente con l’ Amministratore  

Straordinario Dott. Massimo Torrente, l’Ing. Piero Dau, il Dott. Antonio Massidda e la 

responsabile alle partecipate la Dott.ssa Luisa Orofino,per risolvere i problemi, già 
nella mattinata di  lunedì  19, al fine di impegnare entro il 22/12/2016,  le risorse 
disponibili per la SPO e  di scongiurare il rinvio, come avanzo di amministrazione, al 
2017. 
 
 
 

2. Proposta di contratto di servizio 2017; 

Si approva nella seduta odierna la bozza di contratto di servizio per il 2016  scaturita a 
seguito dell’incontro del  gruppo di lavoro in  data 14/12/2016,  inviato anche al Settore 
Edilizia, d’intesa con i partecipanti. La bozza del contratto per il 2016  sarà rinnovabile 
anche per il 2017 a conoscenza delle risorse disponibili. Si delega  il Presidente al fine 
di finalizzare il contratto in accordo con l’Amministrazione provinciale. 
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3. Varie e eventuali. 

Si decide di  convocare l’Assemblea Straordinaria ed Ordinaria dei soci per il giorno 28 
o il giorno 29 Dicembre 2016, con all’ordine del giorno per la parte ordinaria le 

conseguenze sul rifiuto delle fatture e il contratto di servizio e per la parte 
Straordinaria, se si riesce a trovare la disponibilità di un notaio per le modifiche 
riguardanti lo Statuto in ottemperanza al TU sulle società pubbliche D.Lgs 175/2016.  
 
 
 
 
 
 
Avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 11:30 la seduta viene tolta, 

previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.  
 
Oristano 16/12/2016 
 
 
 
 
       Il Segretario                                                                         Il Presidente 
Geom. Simone Crobu Gabriele Calvisi 


	Verbale del Consiglio di Amministrazione

