
 Verbale del collegio sindacale  con  incarico 
congiunto del  controllo contabile   

 
 

Società  Sardegna IT S.r.l.  - società unipersonale  

 

Il giorno 01 del mese di Febbraio   dell’anno 2017, alle ore 17,00 presso lo Studio del dott. Gio-

vanni Mario Tiana in Bono,  Via Pacinotti n.8, si sono riuniti, previa convocazione  per posta certi-

ficata  del Presidente del collegio sindacale, i sottoscritti sindaci effettivi:  

• il dott. Palmiro Poddie    Presidente del collegio sindacale 

• la dott.ssa  Maria Nicoletta Arru   Sindaco effettivo 

• il dott. Giovanni Mario Tiana   Sindaco effettivo 

allo scopo di esprimere il parere sul budget economico per l’esercizio 2017. 

Premesso: 

- che con determinazione  n.5 del 26/01/2017 l’Amministratore Unico dott. Harris David , 

ha approvato il budget economico per l’esercizio 2017 redatto ai sensi dell’art. 10.4 dello 

statuto sociale; 

- che la predetta determinazione con allegato il budget economico per l’esercizio 2017 per 

il suo esame è stato trasmesso pec ai componenti del Collegio Sindacale in data 

26/01/2017; 

- I componenti del collegio in data odierna provvedono al suo esame al fine di fornire il pa-

rere come prescritto dalla deliberazione della G.R. n.42/5 del 23/10/2013; 

   

Il budget 2017 espone nel Conto Economico per natura  seguenti dati: 

Totale Valore della Produzione    12.652.211 

Totale Costi operativi  -12.477.104 

Margine operativo Lordo  175.107 

Ammortamenti e Svalutazioni  -62.680 

Risultato Operativo Netto  112.427 

Oneri e proventi finanziari -85.000 

Risultato gestionale ante imposte 27.427 

Imposte dell’esercizio  -9.051 

Risultato Netto  18.376 



 

L’analisi dei dati esposti evidenzia: 

Totale prodotto lordo – corrispondente alla somma dei ricavi operativi, della variazione delle ri-

manenze e degli altri ricavi, per cui si assume che il 59,05 % del totale riguardano essenzialmen-

te ricavi da Ricavi da autoproduzione e  il 40,95% ricavi da Ricavi da altri beni e servizi e-

sterni . 

 

Descrizione   

Ricavi da autoproduzione € 7.471.208 

Ricavi da altri beni e servizi esterni  € 5.181.003 

Valore della Produzione € 12.652.211 

 

  

I costi  

Descrizione   

Costo acquisto beni e servizi esterni  4.989.003 

Costi di funzionamento  1.183.212 

Costo lavoro  6.304.889 

Totale costi   12.477.104 

 

I costi di acquisto I costi per l’acquisto di beni e servizi esterni sono tutti quelli eseguiti in fa-

vore del committente come da specifico incarico che vengono remunerati senza margine.  Si trat-

ta dei costi riferiti ad acquisizione mediante procedure ad evidenza pubblica di servizi e beni e-

sclusivamente dedicati allo svolgimento delle attività progettuali. 

I Costi di funzionamento 

I costi di funzionamento ricomprendono tutti i costi necessari al funzionamento della società e 
nello specifico sono riferiti a: 

Descrizione 31/12/2017 

Assicurazioni e altri oneri 21.500 

Mensa 94.316 

Formazione e Certificazione 86.800 

Acquisti di beni e servizi per la struttura 426.140 

Costi di godimento beni di terzi 506.599 

Oneri diversi di gestione 47.857 

Totale costi di funzionamento 1.183.212 

 

Il Costo del lavoro 
I costi del personale sono dettagliati nel modo seguente: 



Costo del personale  

Stipendi e oneri personale dipendente  5.835.249 

Lavoratori interinali per commessa e-HEALTH-SARDEGNA 192.000 

Reperibilità e straordinari relativi 53.140 

Premialità  206.500  

Passaggi di livello 18.000 

Totale  6.304.889 

 

La voce “Stipendi e oneri personale” comprende l'intera spesa per il personale ivi compresi ac-

cantonamenti di legge e contratti collettivi.  

Si evidenzia  che il costo medio del personale  rispetto agli esercizi  2011 – 2014  è diminuito. 

 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

Gli ammortamenti pari a € 62.680 sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del 

suo sfruttamento nella fase produttiva. Si riferiscono in particolare all’ammortamento di  impianti, 

macchine elettroniche per la produzione, macchine d’ufficio e altri beni materiali. 

 
Interessi e altri oneri finanziari 

Gli oneri finanziari per il 2017 sono stati stimati in euro 85.000 secondo la serie storica del 2016. 

 

Conclusioni 

 

Il collegio dei sindaci ha  esaminato il budget dell’esercizio 2017 della società,  ritiene che il do-

cumento sia coerente alle disposizioni contenute nella  deliberazione D.G.R n.67/10 del 

16/12/2016 che ha approvato il nuovo schema di Convenzione Quadro per la disciplina dei rap-

porti tra società e RAS nella sua qualità di socio unico per questo esprimono   

 

PARERE  FAVOREVOLE 

 

 al budget dell’esercizio 2017 cosi come è stato predisposto e presentato dall’Amministratore 

unico. Ritiene comunque opportuno,  se pur in presenza di un documento contabile redatto con 

caratteri prudenziali ma che  evidenzia   i ristretti i margini di redditività aziendale ed è  per questo  

motivo che si raccomanda il continuo monitoraggio economico-finanziario del società per il  pos-

sibile  un aumento della criticità. 



Alle ore 18,00    la seduta  del collegio sindacale viene conclusa previa stesura e  sottoscrizione 

del presente verbale. 

Il Collegio Sindacale  

F.to dott. Palmiro Poddie  (Pres.te del collegio sindacale)   

  

F.to dott.ssa  Maria Nicoletta Arru  (Sindaco effettivo)   

   

F.to dott. Giovanni Mario Tiana (Sindaco effettivo)     


