
BRINDISI MULTISERVIZI S.r.l.

(Società con unico socio)

Sede Legale: Via Prov. Per San Vito, 187 - 72100 Brindisi

Capitale Sociale € 120.321,20 versato € 30.080,30

P. IVA,  C. F. e Registro Imprese di Brindisi n. 01695600740

 

RELAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

SULLA GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2013

Signor Socio,

La presente  relazione  è  a  corredo del  Bilancio  Societario  chiuso  al  31.12.2013 e  costituisce  il 

resoconto del 18° esercizio della Società la cui costituzione è avvenuta il 09.11.1995. 

L’esercizio sociale al 31.12.2013 si è chiuso con una perdita d’esercizio di € 554.409,00, al lordo 

delle imposte (IRAP) ammontanti ad € 81.180,00. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 2428 del Codice Civile, con la presente, si relaziona sulla 

gestione  della  Società  in  merito  all’esercizio  chiuso  al  31.12.2013  e  sulle  prospettive  future, 

rinviando ogni ulteriore commento sull’attività aziendale nella Nota Integrativa allegata al Bilancio. 

Le operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale che hanno caratterizzato la 

gestione  della  Società  nel  corso  dell’esercizio  2013,  nel  rispetto  della  legge  e  dello  statuto 

societario, possono essere così sintetizzate:

 l’avvenimento più importante della vita societaria è stato la nomina del nuovo amministratore 

avvenuta in  data 02/07/013, a seguito della  revoca,  da parte del socio unico,  del precedente 

amministratore.

 predisposizione di tutti gli atti necessari per l’esecuzione del bando pubblico di ricerca di un 

“advisor” per la valutazione dell’azienda, giusto quanto disposto dall’art. 4 della legge 135/2012.

 predisposizione del formulario necessario per inoltrare la richiesta di parere ai sensi dell’art. 4 

comma 3 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 

135.
 predisposizione di tutti  gli atti necessari e relativa documentazione, già trasmessa in parte al  

Socio Unico Comune di Brindisi, al fine di procedere al recupero di crediti vantati nei confronti 

del Comune di Brindisi, già contabilizzati nei bilanci degli anni 2010, 2011, 2012, per opere e 
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servizi  effettuati  il  cui  realizzo,  non  potendo  essere  ulteriormente  procrastinato,  ha  reso 

necessario anche l’intervento dell’Autorità Giudiziaria.

Le opere e servizi oggetto della richiesta di riconoscimento di credito riguardano:

 Richiesta rimborso lavori straordinari, per la messa in sicurezza, eseguiti nei locali ex Caserma 

Polizia Municipale del Comune di Brindisi,  di Via Prov. S. Vito, 187, per € 584.283,46 IVA 

compresa;

 Richiesta  rimborso del  servizio custodia  e  di  guardiania svolto nel  “Parco A.  Di Giulio”  di 

Brindisi per il periodo 26/11/2012 al 31/12/2012, per € 526.269,33 IVA compresa;

 Richiesta  di  rimborso  inerente  il  Contratto  n.  11443  del  13/02/2009  –  Appalto  servizio  di 

rimozione forzata, deposito e custodia veicoli in sosta vietata, per € 859.372,96;

 Richiesta  di  pagamento  spese di  custodia autoveicoli  rimossi  dalla  società  su richiesta  della 

Polizia Municipale di Brindisi e non ritirati dai legittimi proprietari, dopo il decorso di 180 giorni 

dalla  notificazione  del  verbale,  giusto  contratto  n:  11443 del  13/10/2009 appalto  servizio  di 

rimozione forata, deposito e custodia veicoli in sosta vietata, per € 784.272,43; 

 Richiesta pagamento fatture per differenze rivenienti dalla manutenzione degli spazi a verde e 

liberi della città; contratto n.11187 del 4 aprile 2006 per € 1.093.016,06.

 Richiesta pagamento fatture già rilevate nel conto economico tra i ricavi relativi ai bilanci 2010 – 

2011, per differenze rivenienti dall’appalto manutenzione segnaletica stradale ed extra urbana; 

contratto  n.  11461  del  04/01/2010  e  successive  proroghe  –  realizzazione  del  catasto 

informatizzato  della  segnaletica  stradale  per  un  importo  complessivo  di  €  809.643,44  IVA 

compresa.

Il Contratto di Global Service scaduto il 31/12/2012 con delibere n. 20 del 21/01/2013, 104 del 

27/03/2013, 230 del 27/06/2013, 474 del 31/12/2013, e poi ripetutamente prorogato sino a tutto il 

2013.

Il servizio rimozione scaduto l’08/10/2013 è stato prorogato sino a tutto il 2013.

Il contratto di Manutenzione degli edifici scolastici è scaduto il 31/10/2013 e con varie determine 

(455 del 4/11/2013; 473 del 31/12/2013; 108 del 02/04/2014) è stato prorogato fino al 30/06/2014.

Il  contratto  dei  parcheggi  su area pubblica,  scaduto il  31/12/2012,  è stato prorogato,  con varie 

determinazioni (380 del 31/12/2012; 227 del 27/06/2013; 468 del 30/12/2013; 100 del 31/03/2014) 

fino al 31/12/2014.

Il contratto relativo all’area parcheggi di Via del Mare con ordinanza n. 5189 del 28/06/2013 è stato 

anch’esso oggetto di proroghe ed è stato gestito sino a tutto il 31.12.13.
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Il contratto della segnaletica stradale scaduto il 31/12/2012 è stato rinnovato con delibere n.7 del 

14/01/2013, n.105 del 27/03/2013, n.228 del 27/06/2013, e con comunicazioni del 12/12/2013 e 

20/03/2014, fino al 30/06/2014.

Il contratto dei servizi di supporto, scaduto il 31/12/2013, con delibere 473 del 31/12/2013 e 108 del 

02/04/2014 è stato prorogato al 30/06/2014.

Nota comune ai vari contratti sono state le continue proroghe a cui gli stessi sono stati assoggettati e 

che hanno impedito una seria programmazione della vita aziendale, il taglio lineare del 35% sui 

prezzi  dei  servizi  espletati,  il  mancato  adeguamento  dell’IVA che  nel  corso  degli  anni  si  è 

incrementata dal 19% al 22%.

La Società nel corso dell’anno è stata affidataria di numerosi incarichi per lavori straordinari di cui 

si elencano i più rilevanti:

 Realizzazione del Dog Park consegnato alla cittadinanza nei primi mesi dell’anno;

 In occasione delle consultazioni elettorali del 24 e 25 febbraio la Società ha provveduto al 

montaggio dei cartelli elettorali ed alla organizzazione e sistemazione dei seggi;

 Con determina n. 68 dell’11/02/2013 la Società è stata incaricata di eseguire lavori di pulizia 

e manutenzione dei Canali Patri, Inferno e Foggia di Rau.

 Con determina n. 470 del 06/12/2013 la Società è stata incaricata di effettuare lavori di 

manutenzione del canale Fiume Piccolo.

 Con  delibera  168  del  13/05/2013,  la  Società  è  stata  incaricata  di  eseguire  lavori  di 

manutenzione straordinaria del Parco Cillarese.

 Con determina n. 224 del 16/05/2013 la Società è stata incaricata di eseguire la colmature di  

buche e riparazione di piccoli tratti di marciapiedi pubblici.

 Con il contratto n. 11761 del 29/07/2013 la Società è stata incaricata della manutenzione 

ordinaria delle rotatorie cittadine.

 Espletamento servizi per realizzazione Festa dei Santi Patroni.

 Lavori straordinari sugli edifici scolastici.

E’ necessario inoltre evidenziare che in data 25/06/2013, l’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato, facendo seguito al quesito inviato dal Comune di Brindisi, ha espresso parere contrario 

alla messa in liquidazione e /o privatizzazione della Brindisi Multiservizi S.r.l., in quanto la stessa, 

nell’anno  2011,  conseguiva  un  fatturato  da  prestazione  di  servizi  a  favore  di  pubbliche 

amministrazioni, inferiore al 90% dell’intero fatturato.
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Nel mese di settembre la Società ha ricevuto un avviso di accertamento di €  1.094.866,00, per gli  

anni 2008-2012, per il pagamento della tassa rifiuti solidi urbani relativa agli stalli adibiti ad area 

parcheggio.

La Società ha chiesto in autotutela l’annullamento dell’atto, in quanto il pagamento del tributo non è 

previsto  in  contratto  e  non dovuto  dalla  BMS in  qualità  di  società  interamente  partecipata  dal 

Comune di Brindisi; in subordine ha invocato la riduzione del numero degli stalli su cui è stato 

commisurato il tributo.

Successivamente, dopo l’accoglimento parziale dell’autotutela, la Società ha adito la Commissione 

Tributaria di Brindisi conseguendo una pronuncia di accoglimento circa la non debenza del tributo.

Inoltre,  per  quanto  concerne  la  Tosap  sugli  stalli  stradali,  anch’essa  pretesa  dal  Comune  di  Brindisi,  è 

intervenuta una pronuncia della Corte di  Cassazione a Sezioni  Unite (sent.  n.16943 del 4.10.12) che ha 

definitivamente sancito la non debenza del tributo in fattispecie di affidamento del servizio di parcheggi  

pubblici a pagamento analoga a quella riguardante la BMS; in proposito si evidenzia che allo stato il Comune 

potrebbe aver indebitamente introitato dalla Società la somma di € 852.611,51 (di cui BMS ha già inoltrato 

richiesta di restituzione in autotutela) sino al 2010, mentre per gli anni successivi la Società risulterebbe 

ancora morosa per la riscossione di ulteriori € 370.107,00.

Nel  mese  di  dicembre  2013  il  Comune  ha  versato  nelle  casse  della  Società  l’importo  di  € 

1.182.212,34. Di detto importo € 363.016,00 sono stati destinati al ripianamento delle perdite ed 

alla ricostituzione del capitale sociale; € 90.240,90 sono stati versati in conto versamento decimi 

ancora sospesi. Il restante importo di € 728.955,44 è stato versato in conto ai maggiori crediti che la 

Società ha richiesto al Comune di Brindisi. I crediti che il Comune ha inteso in parte riconoscere, 

riguardano per € 421.135,83 i lavori straordinari realizzati presso la sede sociale e per € 307.819,61 

le prestazioni di servizi rese presso il parco Di Giulio. 

ANALISI DEI RICAVI:

Nel corso dell’esercizio 2013 si è registrato un aumento dei ricavi derivanti dall’attività di impresa. 

Infatti,  il  totale dei ricavi al 31.12.2012 è di € 7.611.695,00, mentre al 31.12.2013 é stato di € 

7.625.669 con un incremento di € 13.974,00. 

ANALISI DEI SETTORI PRODUTTIVI

SETTORE PULIZIA E CUSTODIA  
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Ricavi anno 2013                    1.373.340,77

Così ripartiti:

Ricavi Comune di Brindisi importo contrattuale annuo   1.236.564,64

Ricavi straordinari Comune di Brindisi 136.776,13

Rispetto all’anno precedente il settore presenta, ai fini statistici, un insignificante incremento di € 

7.518,65. 

Risultano impegnate, nel corso dell’anno una media di n. 36,91 unità, di cui una unità con contratto  

di somministrazione. 

L’ammontare dei costi del settore pulizie, per l’anno 2013, è stato di € 1.158.677,21, mentre nel 

2012 si attestava ad € 1.230.628,80 con una diminuzione quindi di € 71.956,59, frutto della politica 

di contenimento dei costi messa in atto dal nuovo Amministratore Unico.

Il  costo  del  personale  nel  2013  è  stato  pari  ad  €  1.108.757,15  mentre  nel  2012  è  stato  di  € 

1.145.004,42, con una diminuzione dei costi di € 36.248,27 dovuta principalmente alla diminuzione 

della spesa per lavoro straordinario.

Nei ricavi sono comprese fatture da emettere per € 130.271,84, relative ai lavori effettuati nel mese 

di dicembre non ancora fatturati.

Il settore presenta un risultato positivo per commessa di € 214.663,56, nettamente migliore di quello 

realizzato nel 2012 che era di € 135.193,32.

Dopo il riparto dei costi di gestione generale che, per il settore pulizie, ammontano ad € 257.117,92, 

il settore presenta un risultato finale negativo della commessa di  € -42.454,36, comunque di gran 

lunga migliore di quello conseguito nell’anno 2012 pari ad  € -133.479,38.

SETTORE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI SPAZI VERDI E LIBERI DELLA   

CITTA’  

Ricavi anno 2013                                       2.263.698,18

così ripartiti:

Ricavi manutenzione verde Comune di Brindisi 1.680.469,56

Ricavi straordinari Comune di Brindisi 583.228,62

Per questo settore non è possibile operare alcuna comparazione con l’esercizio per le rettifiche 

volute dal Socio Unico che hanno modificato sostanzialmente i dati comparabili.  

I costi sostenuti del settore ammontano ad € 2.001.003,88, mentre nell’anno 2012 ammontavano ad 

€ 1.716.836,59. Con una differenza in aumento pari ad € 284.167.29. Aumento dovuto ai maggiori 
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interventi di manutenzione effettuati che hanno richiesto un maggiore acquisto di materie prime, 

materiali  di  consumo e merci,  nonché noleggio di attrezzature e macchinari  specialistici  non in 

dotazione alla Società. 

Il risultato della gestione caratteristica del settore per l’anno 2013 è stato di € 262.694,30. 

Dopo la ripartizione dei costi generali che per il settore ammontano ad € 423.811,31, il risultato 

netto di gestione del settore, ammonta a meno € 161.117,01 contro un risultato positivo dell’anno 

2012 di € 182.115,03.

Il  costo  per  il  personale  nell’anno  2013  è  stato  di  €  1.071.234,87  mentre  nel  2012  era  di  € 

839.414,26.

Nel settore, nell’anno 2013, sono stati impiegati in media tra lavoratori a tempo indeterminato e 

determinato,  n. 27,83 unità.

SETTORE  GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA  

Ricavi anno  2013                    956.713,08

così ripartiti:

Città di Brindisi                    616.559,15

Ospedale Perrino                 16.698,45

Stazione Marittima              240.153.93

Altri ricavi e proventi          83.279,08

I ricavi 2013 del settore hanno evidenziato un decremento rispetto all’anno 2012 di € 81.725,09.

Il settore a fronte di un aumento dei ricavi del Parcheggio della stazione marittima, ha subito la 

perdita dei ricavi del parcheggio dell’Ospedale Perrino a seguito della perdita dell’affidamento del 

servizio.

In ogni modo è innegabile che il settore nel corso degli anni abbia subito una inversione di tendenza 

e da settore trainante per la redditività aziendale si è trasformato in una criticità da approfondire e 

superare.  

Nella voce altri ricavi e proventi sono riportati gli incassi relativi agli € 9,00 dovuti e/o versati dal 

Comune di  Brindisi  per  ogni  verbale  di  contestazione elevato  dagli  ausiliari  ed incassato dalla 

Polizia Municipale. Il loro ammontare è stato di € 79.182,00. Mentre nell’esercizio 2012 i ricavi 

ammontavano ad € 112.554,00. Nella voce “altri ricavi” sono, altresì,  compresi ricavi per circa 

€ 4.097,08,  per istruttoria e rilascio permessi ed abbonamenti.

I costi del settore ammontano ad € 1.028.403,32.  

Il  costo del  personale  nell’anno 2013 è  stato  di   €  841.338,63 contro  un  costo del  2012 di  € 
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811.292,72.

Il  risultato  di  gestione  del  settore,  è  negativo  per  €  71.690,24,  mentre  nel  2012 il  risultato  di 

gestione  era  negativo  per  €  -80.246,04.  Dopo  il  riparto  dei  costi  generali,  ammontati  ad  € 

163.524,99, il settore evidenzia un risultato negativo di € -235.215,23.

Il personale impiegato nel settore nell’anno 2013 è stato in media di n.24,23 unità.

SETTORE MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE:  

Incassi anno 2013                                                        474.178,28

Ricavi ordinari contrattuali fatturati anno 2013 474.178,28

I  ricavi,  rispetto  a  quelli  conseguiti  nel  2012  (€  578.288,83),  evidenziano  un  decremento  in 

conseguenza  dei  minori  trasferimenti  effettuati  in  favore  della  Società.  I  costi  del  settore 

ammontano ad € 517.330,99, in diminuzione rispetto a quelli dell’anno precedente (€ 734.275,50) 

per € 216.944,51. Il settore ha quindi conseguito un risultato negativo di € 43.152,71. Dopo la 

ripartizione dei costi generali, ammontanti ad € 88.776,02, il risultato di gestione è negativo per € 

-131.928,73. Il costo del personale nell’anno 2013 è stato di € 298.872,65 contro un costo dell’anno 

2012 di € 421.827,88. La diminuzione del costo del personale è in relazione al minore numero di 

dipendenti applicati nell’anno a causa dei minori trasferimenti di risorse da parte del Comune.

Nel settore, nell’anno 2013, sono state addette in media n.9 unità.

SETTORE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE  CIMITERIALI:   

Incassi anno 2013    80.100,00

Ricavi ordinari contrattuali fatturati anno 2013 80.100,00

I ricavi del settore rispetto a quelli realizzati nell’anno 2012 non hanno praticamente subito alcuna 

variazione.  

I costi, invece, ammontano ad € 146.634,15, in aumento rispetto a quelli del 2012 ammontanti ad € 

129.360,91, aumento dovuto all’incremento delle spese per il personale. Difatti nel 2013 sono state 

impiegate in media 4,32 unità contro una media dell’anno 2012 di n. 3,19 unità. 
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Il  settore presenta quindi  una perdita di  € -66.534,16,  perdita che dopo il  riaddebito dei costi 

generali, ammontanti ad € 14.996,38, sale ad € -81.530,53, contro una perdita realizzata nel 2012 di  

€ - 64.495,99.

Il costo per il personale nell’anno 2013 è stato di € 148.150,39, mentre nel 2012 ammontava ad € 

102.058,21.    

SETTORE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETE VIARIA:  

Incassi anno 2013                                                 237.600,99

Così ripartiti:

 Ricavi contrattuali 2013  155.798,87

Ricavi straordinari 81.802,12

I ricavi del settore, rispetto a quelli del 2012 (€ 299.824,30), evidenziano una diminuzione dovuta 

ad un decremento dei lavori straordinari che da € 143.533,34 si sono attestati ad € 81.802,12. 

I Costi del settore, ammontano ad € 284.355,06 in diminuzione rispetto all’anno 2012 ammontanti 

ad € 315.010,64.  Decremento in linea con quello dei ricavi.

L’analisi  effettuata  sul  settore  evidenzia  un  risultato  negativo  di  €  -46.754,07, nonostante  la 

diminuzione dei costi. Nel 2012 il risultato è stato di € -15.186,34. Dopo la ripartizione dei costi 

generali ammonanti  ad € -44.483,84, si ottiene un risultato negativo di € -91.237,91, perdita in 

aumento rispetto a quella dell’anno 2012 che ammontava a € -45.930,54.

Il personale impiegato nel corso del 2013 è stato in media di n. 3.63 unità. 

SETTORE MANUTENZIONE ORDINARIA,  STRAORDINARIA E PULIZIA DELLE FONTANE   

ORNAMENTALI DELLA  CITTÀ:  

Incassi  anno 2013               43.200,00

così ripartiti:

Ricavi contrattuali 2013                            43.200,00

I  ricavi  del  settore  hanno  evidenziato  una  diminuzione  rispetto  a  quelli  conseguiti  nell’anno 

precedente (€ 47.120,06), di € 3.920,06. 

I  costi  del  settore  ammontano  ad  €  109.854,41  registrando  un  aumento  rispetto  all’esercizio 

precedente di € 16.129,30. Aumento dovuto all’incremento dei costi  per materie prime e per il 

personale. 
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L’analisi del settore evidenzia un risultato negativo di € -66.654,41, mentre nel 2012 il risultato 

negativo ammontava ad € -46.605,05.

Dopo la ripartizione dei costi  generali che ammontano a € 8.087,94,  il settore presenta un risultato 

negativo  di  €  -74.742,35, maggiore  di  quello  dell’esercizio  precedente  che  ammontava  ad  € 

-55.874,10.

I costi del personale sono stati di € 80.385,85,  mentre nel 2012 il costo era di € 74.970,27.

Nel corso dell’anno sono state impiegati in media n. 2 unità. 

SETTORE RIMOZIONE E CUSTODIA:

Ricavi anno 2013          268.846,61

così ripartiti:

Ricavi  da rimozione                                                                                                              28.247,54

Ricavi da custodia                                                                                                          240.599,07

  

L’importo di € 240.599,07 è relativo agli oneri di custodia maturati e non incassati che secondo la 

vigente normativa (Codice della Strada) devono essere anticipati dal Comune in qualità di organo 

che ha disposto la rimozione, 

Fatta questa premessa si nota che a fronte dei ricavi realizzati, i costi ammontano ad € 307.973,49, 

in  diminuzione  rispetto  a  quelli  rilevati  nell’anno  2012  che  ammontavano  ad  €  338.937,55.  Il 

risultato di gestione negativo é di € 39.126,88.  Dopo la ripartizione dei costi generali, ammontanti 

ad € 50.333,67 si evidenzia un risultato di settore negativo per € 89.460,55. 

Il costo del personale nell’anno 2013 è stato di € 176.319,75 in lieve diminuzione rispetto a quello 

relativo all’anno 2012 che ammontava ad € 179.299,27.

La  gestione  del  servizio  di  rimozione  forzata  su  suolo  pubblico,  è  stata  già  abbondantemente 

approfondita e sviscerata nel corso degli  esercizi  passati  ed è stato rilevato,  al  di  fuori  di  ogni 

dubbio,  che  la  soluzione  delle  problematiche  connesse  è  possibile  ma  solo  in  presenza  di  un 

mutamento delle condizioni di affidamento da parte del Committente Comune di Brindisi.

Nel caso in  cui  tale mutamento non dovesse realizzarsi  l’unica strada da intraprendere sarebbe 

quella della cessazione del servizio. 

Nel settore nel corso dell’anno sono state impiegate in media n. 4,96 unità.
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A sostegno di quanto affermato, si riporta il presente prospetto che spiega numericamente quale è 

l’effettiva situazione economico finanziaria del settore dal mese di ottobre 2009, data delle sua 

istituzione, al 31/12/2013

COSTI RIMOZIONE DAL MESE DI OTTOBRE 2009 AL 31/12/2013

SPESA
ANNO TOTALE

2009 2010 2011 2012 2013
LOCAZIONE 
AUTOMEZZI       23.361,49      62.519,74     56.348,98     60.070,50     59.349,51    264.408,95 
COSTO DEL 
PERSONALE      74.858,63    199.036,25   216.918,12  179.299,27    176.319,75    846.437,83 

ONERI DI GESTIONE       33.571,99      89.638,52     26.063,24     99.567,78      73.579,49    321.299,71 

COSTI GENERALI        8.407,15      15.898,90     42.187,75     75.952,51      78.854,43    190.699,91 

TOTALE     140.199,26    367.093,41   341.518,09  414.890,06    388.103,18 1.622.846,40 

RICAVI RIMOZIONE DAL MESE DI OTTOBRE 2009 AL 31/12/2013

RICAVO
ANNO TOTALE

2009 2010 2011 2012 2013

RICAVI DA RIMOZIONE       51.184,39  118.717,10     63.970,66     55.401,44   28.233,37     317.506,96 

RICAVI DA CUSTODIA         1.537,89       6.648,16        6.421,20     19.125,01      2.119,07       35.851,33 

ALTRI RICAVI           683,63        1.003,62      1.275,26         2.962,51 

       

TOTALE       52.722,28  126.048,89     70.391,86    77.542,07   31.627,70     358.499,57 

DIFFERENZE (PERDITA)       87.476,98  241.044,52  271.126,23  337.347,99 356.308,71 1.293.304,43 

RICAVI  PER  CUSTODIA AUTO* 
DA INCASSARE

        2.646,63  111.010,63   222.916,72  311.585,06 251.327,84     899.486,88 

TOTALE GENERALE AL NETTO DI IVA
   
2.192.791,31 

IVA 22%
         
   482.414,09 

TOTALE LORDO DELLE PERDITE
   
2.675.205,40 

SETTORE MANUTENZIONE SCUOLE: 

Incassi anno 2013                                                                                    762.247,35
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così ripartiti:

 Ricavi contrattuali 2013                                                                          329.901,06

 Ricavi straordinari                                                                                   421.016,75

 Altri ricavi                                                                                                 11.329,54

I ricavi hanno evidenziato un notevole incremento rispetto a quelli registrati nell’anno 2012 che 

ammontavano ad € 383.560,54. I maggiori ricavi sono dovuti ai lavori straordinari effettuati sugli 

edifici  scolastici  di  proprietà  comunale.  In  questi  sono compresi  €  360.662,18 per  le  opere  di 

pitturazione. Gli altri ricavi si riferiscono ai rimborsi di spese sopportate per il rilascio dei C.P.I.    

I  costi  del  settore  ammontano  ad  €  328.736,42,  con  un  risultato  di  gestione   positivo  per  € 

433.510,93, mentre il risultato finale, dopo la ripartizione dei costi generali, che ammontano a € 

140.587,41, è positivo ed ammonta ad € 292.923,52.

Il costo del personale è stato di € 216.971,65 mentre nell’anno 2012 era di € 218.527,37.

Nel settore sono stati impiegati nel corso dell’anno, in media,  n.7,67 addetti.

SERVIZI DI SUPPORTO:

Incassi anno 2013                  489.983,46

così ripartiti:

 Ricavi contrattuali 2013 451.065,94

 Ricavi straordinari 38.917,50

I  ricavi  del  settore,  rispetto  a  quelli  conseguiti  nell’anno  2012,  hanno  registrato  una  lieve 

diminuzione  pari ad € 3.717,88.

 I  costi  ammontano ad  € 456.068,29 mentre  nel  2012 ammontavano ad  € 437.086,47,  con un 

incremento  di  €  18.981,82 dovuto  all’aumento  del  costo  del  personale.  Ed  infatti,  il  costo  del 

personale nel 2013 è ammontato ad € 439.057,64,  mentre nel 2012 ammontava ad € 420.677,06.

La gestione presenta un risultato positivo di € 33.915,17. 

Dopo  il  riaddebito  dei  costi  generali,  che  ammontano  a  €  91.735,08  si  evidenzia  un  risultato 

negativo di € 57.819,91..

Nel settore sono state impiegate  in media n. 13,75. unità.

SERVIZI DI MOBILITA’ INTERNA:
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Incassi anno 2013                  516.682,64

così ripartiti:

 Ricavi contrattuali 2013 515.019,97

 Ricavi straordinari 1.662,67

I ricavi sono in linea con quelli realizzati nel corso dell’anno 2012. 

I costi del settore ammontano ad € 313.735,28, mentre nel 2012 ammontavano ad € 386.281,79, con 

una diminuzione di € 72.546,51. Il risultato è dovuto alla diminuzione del costo del personale  che 

nel 2013 è ammontato ad € 287.724,82 contro un costo del 2012 di € 357.801,26. 

La gestione presenta un risultato positivo di € 202.947,36. Dopo il riaddebito dei costi generali che 

ammontano a € 96.733,72 si evidenzia un risultato positivo di € 106.213,64., mentre nell’anno 2012 

si è registrato un risultato positivo per € 28.656,14.

Nel settore sono impiegate in media n. 8,60 unità.

INCASSI EXTRACONTRATTO 

In  tale  aggregato  sono  riportati  tutti  quegli  incassi  effettuati  a  fronte  di  lavori  straordinari 

commissionati dall’Ente Comunale, che non trovano allocazione in alcun settore specifico. (Lavori 

Elettorali, feste patronali, ecc.)

I ricavi del settore sono stati di € 159.077,54, mentre i costi ammontano ad € 117,334,62,  con un 

risultato  positivo  di  €  41.742,92.  Dopo  la  ripartizione  dei  costi  generali  che  ammontano  a  € 

29.782,62 si evidenzia un risultato positivo di € 11.960,30.

I lavori sono stati eseguiti con l’utilizzo di personale interno.

CONSIDERAZIONI GENERALI

In ultimo si ritiene evidenziare quanto segue:

COSTI GENERALI:

Un  importante  elemento,  che  interessa  tutti  i  settori  produttivi,  deriva  dalla  percentuale  di 

imputazione dei costi generali, che, per l’anno 2013, ammontano ad  € 1.409.97,90, mentre nel 2012 

ammontavano ad € 1.440.652,26. 
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COMPOSIZIONE DEI COSTI:

La composizione dei costi di gestione, può essere di seguito sintetizzata:

 I  costi  della  produzione  ammontano  ad  €  999.448,43,  mentre  nel  2012  ammontavano  ad  € 

780.694,67,  con  una  differenza  in  aumento  di  €  218.754,12.  Il  maggiore  incremento,  per  € 

189.286,94,  ha  riguardato  l’acquisto  di  materie  prime  e  merci,  nel  settore  del  verde  per  la 

realizzazione delle rotatorie.

  I Costi per Servizi ammontano ad € 847.519,89, mentre nell’anno 2012 ammontavano ad € 

822.910,23, con una differenza in aumento di € 24.609,66.  

 I Costi per Godimento di Beni Terzi ammontano ad € 518.579,33 mentre nel 2012 ammontavano 

ad € 649.438,21 con un decremento di € 130.857,88, in dipendenza del minore ricorso al nolo di 

attrezzature nel settore del verde pubblico.

 Gli Oneri Diversi di Gestione ammontano ad € 245.980,50 mentre nel 2012 ammontavano ad € 

401.490,42, con un decremento di € 155.510,42. Il decremento rilevato nel settore parcheggi in 

quanto nell’anno 2012 era stata contabilizzata una sopravvenienza passiva di € 150.799,80 tributi 

locali arretrati (TOSAP).  

 Il  costo  del  personale  ammonta  ad  €  5.310.808,13,  mentre  nel  2012  ammontava  ad  € 

5.337.583,90,  con  un  decremento  di  €  26.775,77.   Il  dato  seppure  di  poca  rilevanza,  è 

significativo  ed  indica  in  modo  inequivocabile  la  volontà  dell’azienda  di  realizzare  una 

diminuzione dei costi. 

 Ammortamenti  e  svalutazioni  ammontano  ad  €  154.465,78,  in  linea  con  gli  ammortamenti 

dell’anno 2012 che ammontavano ad € 153.148,43.

 I Proventi ed oneri finanziari ammontano  ad  € 31.654,64, mentre nel 2012 ammontavano ad € 

19.066.87 con un incremento di € 12.587,77, dovuto ad un aumento degli interessi passivi.

 Proventi ed oneri straordinari ammontano ad € -35.186,57, in diminuzione rispetto a quelli del 

2012 ammontanti ad €- 766.307,30. 

 La voce Oneri  ammonta ad € 25.627,89 ed è in linea con l’importo rilevato nell’anno 2012 

ammontante ad € 26.367,66. 

 Imposte  sul  reddito  d’esercizio,  ammontano  ad  €  81.180,00,  per  IRAP,  mentre  nel  2012 

ammontavano ad €   164.253,00, di cui € 145.292,00 per IRAP ed € 18.961,00, per IRES.    

INVESTIMENTI:
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La voce immobilizzazioni immateriali, iscritte in bilancio ammontano ad € 590.072,54 al netto delle 

quote di ammortamento pari ad € 492.856,87 e rispetto all’anno precedente (€ 529.224,00)  rileva 

un incremento di € 60.848,54. Nell’aggregato si è verificato un incremento della voce Software di € 

2.880,00 e della voce migliorie su beni di terzi per € 93.979,00, ed un decremento di € 36.011,00 

dovuto alla quote di ammortamento calcolate per l’anno 2013. 

Le immobilizzazioni materiali, sono riportate in bilancio per un totale di € 366.686 al netto delle 

quote di ammortamento accantonate pari ad € 622.401,44. Nell’anno 2012 il loro ammontare era di 

€ 411.745,00 con un decremento quindi di € 45.059,00. Il Decremento è stato conseguito a seguito 

di  nuove  immissioni  di  beni  per  €  72.676,00  e  quote  di  ammortamento  accantonate  per  € 

117.735,00. Il conto che ha subito la maggiore fluttuazione è quello degli autoveicoli, dove a fronte 

di immissioni per € 57.169,00 si sono avuti accantonamenti per € 65.180,00.  

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base di aliquote rappresentative della residua possibilità 

di utilizzo delle rispettive immobilizzazioni materiali.

Nessuna immobilizzazione è stata oggetto, nell’anno, di rivalutazioni volontarie e/o di Legge.

Non sono utilizzati strumenti finanziari rientranti nell’art. 2428 comma 6-bis del Codice Civile.

RAPPORTI SOCIETA’ E COMUNE DI BRINDISI

La nomina del nuovo Amministratore, avvenuta nel mese di luglio, ha contribuito a rivitalizzare un 

rapporto  logorato  dalle  richieste  avanzate  dal  vecchio  amministratore  a  proposito  dei  maggiori 

crediti fatturati.

La disponibilità dimostrata dagli organi societari e da quelli politici ed amministrativi del Comune, 

ha permesso di trovare una soluzione condivisa alla problematica dei crediti  che si spera possa 

realizzarsi quanto prima e consentire quindi una ripresa normale dell’attività aziendale, attualmente 

ancora ingessata dai problemi di natura finanziaria.

A tale proposito si auspica che un contributo consistente possa essere rappresentato dall’avviata 

riorganizzazione  societaria  intrapresa  dall’attuale  amministratore  che  prevede  una 

razionalizzazione  e  una  drastica  riduzione  dei  costi  ivi  compresi  quelli  del  personale  che  con 

l’adozione del Contratto Collettivo Unico potranno trarne notevole beneficio anche in relazione al 

migliore utilizzo del personale dipendente.

Ancora un cenno occorre fare al taglio del 35% che continua ad essere applicato sui contratti e che 

determina una inadeguatezza dei fondi a disposizione della società, anche in considerazione del 

fatto che i corrispettivi devono essere scorporati dall’iva ed in alcuni casi, es. Manutenzione del 

Brindisi Multiservizi Srl u.s. -- Esercizio 2013 – Relazione della gestione 14



Verde Pubblico, sono falcidiati dall’applicazione di tagli che il più delle volte appaiono inopportuni 

e controproducenti. 

FATTI DI RILIEVO ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2013

Premesso che nessuno dei contratti scaduti è stato rinnovato e che tutti quanti sono stati prorogati, la 

principale  operazione  compiuta  all’inizio  dell’anno  è  stato  l’accordo  sottoscritto  con  le 

organizzazioni  sindacali  per  adottare  un  contratto  unico  per  tutti  i  dipendenti:  il  CCNL 

“Multiservizi”. 

La sottoscrizione di un contratto unico è stata da sempre sollecitata dal Socio Unico che in tale 

operazione individuava lo strumento adatto per migliorare lo svolgimento delle attività produttive, 

potendo, la Società, contare sulla polivalenza delle mansioni e la polifunzionalità dei lavoratori che, 

ferme restando le loro competenze, avrebbero potuto essere utilizzati, al bisogno e dopo necessari 

corsi formativi, in altri settori. La sottoscrizione del contratto unico, oltre ad una riorganizzazione 

generale  dell’impresa,  dovrebbe  finalmente  consentire  la  redazione  di  un  piano  economico 

finanziario pluriennale con la sottoscrizione  dei contratti in scadenza per il medesimo periodo e con 

l’individuazione di altri ambiti di intervento. 

Va soggiunto che, nonostante le palesate situazioni deficitarie che hanno inevitabilmente interferito 

sull’avviata  azione  di  risanamento  della  Società,  l’esercizio  2013  si  chiude  con  un  rilevante 

abbattimento  delle  perdite  in  quanto  la  Società,  anche  in  attuazione  degli  indirizzi 

dell’Amministrazione Comunale, ha già realizzato l’eliminazione degli sprechi generando notevoli 

economie quali la riduzione delle spese per il personale, carburante, forniture, consulenze, telefonia, 

noleggi.

In data 9.6.14 (cfr. allegato n.4 alla nota BMS/Comune Br. del 9.6.14 prot. n.306/GE/FA) e 17.7.14 

(cfr. nota BMS/Comune di Br. del 17.7.14 prot. 376/GE/FA) sono stati trasmessi due distinti progetti 

di bilancio; nel primo, il risultato d’esercizio dopo le imposte rilevava un utile di € 15.000,00 sulla 

scorta di appostazioni di crediti afferenti al settore Manutenzione del verde, Rimozione e Custodia 

dei veicoli, Segnaletica, Manutenzione Scuole, nonché di sopravvenienze attive al parziale rimborso 

della Tosap sugli stalli di parcheggio indebitamente pretesa; nel secondo, dopo aver effettuato un 

confronto in contraddittorio con l’Assessore alle Partecipate ed i competenti dirigenti, la società ha 

ritenuto  di  acconsentire  a  modifiche  parziali  per  effetto  della  quali  il  risultato  d’esercizio  post 

imposte si attestava su di una perdita pari ad € 554.409,00.   
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In ogni caso, dall’ultimo progetto di bilancio ‘13 e dalle relazioni allegate traspare nitidamente la 

discontinuità rispetto alla passata gestione tant’è che nel primo semestre ’13 (vecchia gestione) la 

Società ha conseguito un risultato d’esercizio negativo per complessivi € 744.705,07, mentre nel 

successivo semestre 1.7.13-31.12.13 la gestione Arigliano ha prodotto notevoli economie tanto da 

generare un utile per € 198.296,15. 

Quanto ai crediti vantati dalla società nei confronti del Comune di Brindisi ed appostati in bilancio 

‘13 a titolo di fatture da emettere, essi rivengono dai corrispettivi maturati al 31.12.13 per il servizio 

di rimozione, deposito e custodia dei veicoli, nonché per l’attività di manutenzione degli edifici 

scolastici eseguita.

Per quanto concerne la custodia dei veicoli rimossi, si rendono opportune delle brevi considerazioni 

a  sostegno  della  posizione  assunta  dalla  Società  circa  gli  obblighi  derivanti  dal  contratto  di 

affidamento.  In argomento vi  è una specifica normativa di  settore dettata  dal  DPR 189/01 che 

disciplina specificamente i soggetti tenuti ad attivarsi per procedere alla vendita o distruzione dei 

veicoli dissequestrati, fermati o rimossi, a seguito di sanzioni previste dal C.d.S., che non siano stati 

ritirati dai proprietari. 

Secondo l’art. 1, comma 2 del predetto Regolamento, i veicoli non ritirati dai proprietari entro 3 

mesi  dalla  notifica  dell’obbligo  di  ritiro  si  ritengono  abbandonati  e  devono essere  alienati  dai 

competenti  uffici  dell’Agenzia  del  Demanio  –   e  non già  in  danno dal  custode  –   secondo le 

procedure dettate dal successivo articolo 4.

Inoltre, in puntuale osservanza della normativa, il soggetto che deve dare impulso alla procedura è 

non già il custode-Brindisi Multiservizi S.r.l. bensì l’organo accertatore che, trascorso il termine 

sopra indicato, dopo aver proceduto ad aggiornare il sistema informatico di gestione dei veicoli, 

deve trasmettere alla Filiale dell’Agenzia del Demanio competente per territorio una dichiarazione 

con la quale attesta che il veicolo può essere alienato a seguito dello spirare dei tre mesi.

Risulta essere indiscutibile come siano dovute dal Comune di Brindisi le somme vantate da questa 

società per la custodia degli automezzi rimossi su disposizione della Polizia Municipale che, per 

l’anno 2013 ammontano ad € 238.480,00 oltre IVA poiché, alla luce delle vigenti disposizioni in 

materia  dettate  dal  D.P.R.  n.  571/1982  e  come  ribadito  nei  chiarimenti  resi  dal  Ministero 

dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nelle Circolari  n. 300/A/1/34040/101/20/21/4 

del 12.06.2001 e n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 del 21.09.2007 le spese di custodia, poste a carico 

del  trasgressore e  dell’obbligato  in  solido,  devono essere  anticipate  dall’Amministrazione  dalla 

quale dipende l’Organo accertatore che ha elevato il verbale e disposto la rimozione del mezzo.
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Ne discende tout court come tali crediti maturati nell’anno 2013 debbano essere legittimamente 

richiesti  al  Comune di  Brindisi,  da cui dipende l’Organo accertatore che ha elevato i  verbali  e 

disposto la custodia, sulla scorta del contratto di affidamento del servizio di rimozione, deposito e 

custodia sottoscritto  tra questa  società ed il  Comune di Brindisi,  secondo le tariffe allegate nel 

Capitolato  Speciale  d’oneri  e  stabilite  con  D.M.  04/09/1988  n.  401  e  giammai  sottoposte  a 

variazione.

Qualunque altra soluzione per il recupero delle predette somme, come la vendita in danno, ventilata 

dall’Amministrazione Comunale, non può che costituire un’evidente violazione della legge,  con 

ovvie ricadute in termini di condotta illecita.

Le tariffe applicate, inoltre, che hanno portato a far maturare siffatti crediti nei confronti dell’Ente 

per l’anno 2013 (238.480,00 oltre IVA) e per l’anno 2012 (€ 648.159,04 oltre IVA), seppur questi 

ultimi allo stato esclusi per formale volontà del Socio Unico, sono pienamente congrue e legittime, 

essendo stato altresì abrogato con sentenza n.92 del 22/05/2013 dalla Corte Costituzionale l’art. 38 

commi 2,4, 6 e 10 del D.L. 269/03 convertito in L. 326/03 – sull’eccezione sollevata con ordinanza 

del  13.12.11 della  Corte  d’Appello  di  Torino  – che,  in  particolare,  al  comma 6,  prevedeva un 

rimborso forfettario in favore del custode, in palese violazione dell’art. 3 Cost.

La  normativa  abrogata,  così  come  sancito  dalla  Corte  Costituzionale,  ispirata  a  esigenze  di 

contenimento della spesa pubblica non può incidere su diritti acquisiti, come nella specie, in cui il  

sacrificio economico, in palese violazione dell’art. 3 Cost., non veniva imposto a tutti i consociati 

ma ad una sola categoria, i custodi giudiziari, senza prevedere alcun meccanismo di riequilibrio ed 

in  ragione,  esclusivamente,  di  un risparmio per  l’erario,  che non può certo  assumere connotati 

irragionevolmente, latu sensu, “espropriativi”.

Anche per quanto concerne l’attività di manutenzione degli edifici scolastici svolta dalla BMS S.r.l., 

in virtù del contratto di appalto sottoscritto in data 23.12.2010 e decorrente dal 01.01.2011 sino al 

30.06.2014 (e tutt’ora in proroga), cospicui risultano essere i crediti maturati a fronte di maggiori 

interventi eseguiti rispetto a quelli previsti nel capitolato.

Il Capitolato d’appalto, allegato al contratto stipulato in data 23.12.2010,  al paragrafo n° 32.1 di  

pagina 19, nel quantificare i costi  e le superfici da trattare, non fa riferimento al  solo costo dei 

materiali,  come accadrebbe in caso di appalto di servizi  di  sola prestazione di mano d’opera a 

canone mensile, ma quantifica i costi complessivi in relazione alle superfici: (€.6,69/mq. per le 

tinteggiature ed €.32,82/mq per le impermeabilizzazioni) avendolo il Dirigente del Settore Edilizia 

Scolastica predisposto come appalto di servizi per prestazioni di lavoro finito, comprensivo, cioè, di 

prestazione  di  mano  d’opera  e  di  materiale  di  consumo (il  cui  pagamento,  a  canone  mensile, 

Brindisi Multiservizi Srl u.s. -- Esercizio 2013 – Relazione della gestione 17



scaturiva unicamente da una comodità di contabilizzazione o, meglio, di controllo, dovendosi solo 

constatare l’effettuazione della quantità complessiva dei lavori). 

Risulta  macroscopicamente  evidente  che  maggiori  quantità  eseguite  vanno  computate  con 

riferimento al costo unitario previsto nel capitolato contrattuale.

Vi è da aggiungere, peraltro, che lo stesso capitolato, al paragrafo n° 5 fa espresso rinvio agli artt.  

1660 e 1661 del c.c. riguardo al limite di maggiore e/o minore intervento effettuato e ciò viene 

previsto non a caso ma con specifico riferimento alla stima delle maggiori quantità che, se superano 

il quinto d’obbligo, sono assoggettabili a costo unitario diverso da quello pattuito al paragrafo 22 

dello stesso capitolato, ovvero al prezzario ufficiale vigente del Provveditorato OO.PP. Regione 

Puglia.

In particolare dal 01.01.2011 al 31.12.2013, come già evidenziato nella nota mail del 30/04/2014 

già  depositata  ed inviata  al  Dirigente Settore Edilizi  Scolastica,  si  precisava che le  pitturazioni 

interne (voce n° 5) erano state eseguite per effettivi 69.205 mq, contro i 13.500 mq previsti, e le 

bitumazioni dei lastricati solari (voce n°4) erano state fatte eseguire per 16.629 mq contro i 3.600 

mq previsti (in questo caso i quantitativi previsti nel contratto nelle singole categorie di lavori  sono 

stati quintuplicati): infatti a fronte di superfici da tinteggiare di mq.4.500 x 3 anni = mq. 13.500, ne 

sono stati  tinteggiati  mq.69.205 e con riferimento alle impermeabilizzazioni dei lastrici  solari  a 

fronte di mq. 1.200 x 3anni =mq. 3.600 da trattare, ne sono stati trattati mq. 16.629 mq.; con una 

differenza  di  superfici  per  tinteggiature  di  mq.  (69.205-13.500)=55.705  e  di  superfici  per 

impermeabilizzazioni di mq. (16.629-3.600) =mq.13.029.

La differenza non va conteggiata con riferimento al solo materiale, poiché non si tratta di nolo di 

mano d’opera, ma con riferimento al prezzo unitario previsto nel capitolato allegato al contratto e 

contrattualmente  sottoscritto,  pari  ad  €.6,69  per  le  tinteggiature  e  pari  ad  €.32,82  per  le 

impermeabilizzazioni.  Con  un  credito  pertanto  maturato  dalla  società  di  €.(55.705  x  6,69)  = 

€.372.666,45  per  tinteggiature  eseguite  in  più,  e  di  €.(13.029  x   32,82)  =  €.427.611,78  per  i 

maggiori lavori di impermeabilizzazioni di lastrici solari.

In maniera erronea il Dirigente Settore Edilizia Scolastica con nota del 08/07/2014 ha computato le 

maggiori superfici d’intervento in maniera non corretta sia nelle quantità, avendo fatto riferimento a 

date diverse da quelle contrattuali, considerando chiuse le contabilità riferite al primo biennio 2011-

2012 come se fossero state redatte e sottoscritte le contabilità finali di ciascun anno, pur in assenza 

di  contraddittorio,  quantificando,  per  il  servizio  prestato  dalla  Brindisi  Multiservizi  S.r.l.  dal 

01.01.2013 al 30.06.2014, un importo pari ad €.49.807,00 per maggiori attività svolte, a fronte di un 

presunto credito maturato dal Comune di Brindisi di €.132.291,00 per attività non effettuate nello 
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stesso periodo, sia nel costo a misura, quantificandolo relativamente al solo materiale di consumo, 

come se l’appalto fosse riferito semplicemente a “nolo di mano d’opera”, conteggiando solamente 

le quantità in eccesso di materiale per tinteggiatura ed impermeabilizzazione, stimate in mq. 4593 di 

impermeabilizzazioni e di mq. 7.600 di pitturazioni.

Ma anche con riferimento a questi soli mesi,  risulta un credito vantato dalla società di gran lunga 

diverso da quello indicato erroneamente dal Comune di Brindisi.

Infatti  l’esatta  computazione  delle  maggiori  quantità,  riferite  al  solo  periodo  01/01/2013-

01.06.2014,  calcolate  per  il  prezzo  unitario  contrattualmente  stabilito  producono  un  credito 

maturato  dalla  società  di  €.(4.593  x  32,82  +  7.600  x  6,69)  =  €.(150.742,00+50.844,00)  = 

€.201.586,00.

A questa cifra vi è da aggiungere l’onorario di progettazione degli interventi necessari e le spese 

sostenute per richiedere il rilascio dei pareri preventivi antincendio da parte del Comando Prov.le 

VV.F.  di  Brindisi  per  le  scuole  che  erano  prive  del  CPI:  tanto  quale  attività  propedeutica 

all’esecuzione dei lavori da parte del Comune di Brindisi per l’adeguamento normativo antincendio 

e per il conseguente ottenimento del CPI.

Tale attività ha riguardato ben n°29 scuole per le quali  il contratto  stipulato nel dicembre 2010 non 

teneva conto delle sopravvenute modifiche normative introdotte dal D.P.R. n.151/2011, che hanno 

comportato notevole ulteriore attività professionale di ingegneria, non pattuita nel contratto de quo, 

che non può essere contabilizzabile in maniera forfettaria, secondo la prospettazione del dirigente 

competente, in €. 4.000,00 per pratica.

 Tutto quanto sopra richiamato è stato già puntualmente condiviso con il Dirigente Edilizia 

Scolastica  dell’Ente  (cfr.  verbale  del  Comitato  di  Governance  del  7.7.14  con  allegata  

corrispondenza  mail  avv.  F.  Arigliano/Dirigente  Ing.  G.  Padula)  rappresentando  un  credito 

maturato dalla società, per maggiori interventi effettuati (rapportati pure ai soli costi puri sopportati 

e non ai prezzi pattuiti), di circa € 350.000,00 complessivi, assestati in fase di chiusura di bilancio 

ad € 360.662,18.

Da ultimo, si rende opportuno far rilevare che l’attività tecnica di progettazione antincendio è stata 

espletata quasi interamente nel corso dell’anno 2013 proseguendo nel 2014; a ciò si aggiunga che è 

in  fase  di  conclusione,  avendo  approfittato  tra  l’altro  della  più  agevole  fruibilità  dei  luoghi 

interessati da rilievi e misurazioni durante il periodo di chiusura estiva, anche l’attività riguardante 

l’aspetto  igienico  sanitario  per  n.19  scuole  nonché  l’elaborazione  dei  dati  metrici  necessari  al 

completamento della Piattaforma del Ministero della Pubblica Istruzione.
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Come possa evolversi la gestione della Società, al momento, non è facile da immaginare.

I  problemi finanziari  che l’affliggono, seppur conosciuti  e  valutati  dal Socio Unico,  non hanno 

ancora trovato una soluzione.

Ed infatti, il bilancio 2012 è stato approvato sulla scorta di una modifica sostanziale dettata dal 

Socio Unico, dalla quale è scaturito un contenzioso pendente dinanzi al Tribunale delle Imprese di  

Bari al fine di far accertare la legittimità della delibera di approvazione del menzionato bilancio 

2012, mentre la Società, oltre ad affrontare i problemi correnti che riguardano il pagamento delle 

retribuzioni e dei relativi contributi, non riesce a fare fronte tempestivamente ad altri pagamenti, 

come il versamento delle imposte e il  pagamento dei fornitori.

Il Comune, attraverso i suoi rappresentati, ha in più di una occasione dichiarato la sua volontà di 

procedere ad una soluzione definitiva delle problematiche societarie a fronte di una drastica politica 

di riduzione dei costi; a tal riguardo la Società, a mezzo dell’attuale Amministratore Unico, ha già 

realizzato notevoli economie quali riduzione delle spese per il personale, del carburante, forniture, 

noleggi.

Dalle iniziative gestionali adottate nel corso del secondo semestre 2013 risulta documentalmente 

che  mentre  nel  periodo dall’1.1.13  al  30.6.13  la  Società  ha  conseguito  un  risultato  d’esercizio 

negativo per € 444.272,46 che, per effetto delle scritture di assestamento rilevate a fine anno ed 

incidenti  in 12° sul primo semestre ’13,  va ulteriormente incrementato di  € 300.432,61 con un 

risultato complessivo negativo di € 744.705,07.

Di contro, nel successivo semestre (dall’1.7.13 al 31.12.13) si rileva una perdita d’esercizio di € 

102.136,66 al lordo dell’imputazione integrale dei costi di cui alle dette scritture di assestamento di 

fine anno ammontanti ad € 600.865,61; sicchè, sottraendo i costi ascrivibili al primo semestre 2013 

per  €  300.432,61,  il  risultato  dell’esercizio  del  secondo semestre  ’13  rileva  un  utile  pari  ad  € 

198.296,15.      

Fatto questo doveroso inciso, si invita l’Assemblea ad approvare il Bilancio d’esercizio chiuso al 

31/12/013  con  i  relativi  allegati  e  deliberare  in  conformità  di  quanto  previsto  dalla  vigente 

normativa.

Brindisi,  17.7. 2014

                                                      L’Amministratore Unico  

                                                     Avv. Francesco Arigliano 
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Appendice alla relazione dell’Amministratore Uscente, Avv. Francesco Arigliano, sul Bilancio 

al 31.12.13 dopo le note emerse nella riunione di Governance in data  19/09/2014            .

Dando seguito a quanto relazionato dal precedente Amministratore unico Avv. Francesco Arigliano, 

si rende necessario apportare le seguenti modifiche al prospetto di Bilancio 2013, così come deciso, 

dal Socio Unico, nella seduta del Comitato di Governance del  19/09/2014 che, sentiti i responsabili 

dei settori,  non ha inteso riconoscere le pretese creditorie della BMS, riguardanti  il  Servizio di 

Rimozione e Custodia su suolo Pubblico e i Lavori Straordinari eseguiti sugli edifici scolastici di 

proprietà del Comune.

Pertanto al 31/12/2013 la voce Crediti V/ Comune ha subito la seguente variazione:

Settore Rimozione Custodia: la voce subisce una variazione in diminuzione di € 238.480,00;

      Settore Manutenzione edifici scolastici: subisce una variazione in diminuzione di € 360.662,00.

Dopo  tali  rettifiche  il  Bilancio  2013  presenta  una  perdita  di  €  1.153.550,30 

(Unmilionecentocinquantatremilacinquecentocinquanta/30).  

Brindisi, 18/12/2014

L’Amministratore Unico

Avv. Francesco Trane

Brindisi 30/12/2014

“Il sottoscritto Francesco Trane dichiara che la presente relazione di gestione in formato PDF/A-1 è 
conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società”.

Bollo assolto in modo virtuale dalla C.C.I.A.A. di Brindisi.
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