
 Verbale del collegio sindacale  con  incarico 
congiunto del  controllo contabile   

 
 

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

 

Il giorno 13 del mese di Febbraio  dell’anno 2015, alle ore 15,00 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 2015. 

Premesso: 

- che con determinazione  n.23 del 29/01/2015 l’Amministratore Unico dott. Marcello Baro-

ne, ha approvato il budget economico per l’esercizio 2015 redatto ai sensi dell’art. 10.4 

dello statuto sociale; 

- che la predetta determinazione con allegato il budget economico per l’esercizio 2015 per 

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

30/01/2015; 

- 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 2015 espone i seguenti dati: 

 

Totale prodotto lordo   24.120.430 

Costi operativi 24.008.115 

Risultato gestionale operativo 112.315 

Oneri e proventi finanziari -50.000 

Risultato gestionale ante imposte 62.315 

 

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 81,24% del totale riguardano essenzialmente 

ricavi da commesse in corso, il 18,76% ricavi da commesse in trattativa . 

 

  

 Ricavi % Costi Op % Risultato G O 

Prodotto lordo commesse in 

corso  

19.595.437,33 81,24 20.050.789,00 83,52 -455.351,67 

Prodotto lordo commesse in 

trattativa  

4.524.992,67 18,76 3.957.326,00 16,48 567.666,67 

Prodotto lordo Totale  24.120.430,00 100 24.008.115,00 100 112.315,00 

 

I costi di struttura inseriti nel conto economico per un valore pari a € 1.579.008,00 sono stati ri-

partiti seguendo un criterio di suddivisione basato sulla percentuali di ricavi e quindi : 

a) 81,24 % a Costi Operativi del  Prodotto lordo commesse in corso;  

b) 18,76 a Costi Operativi  Prodotto lordo commesse in trattativa. 

In relazione a quanto esposto in tabella, si rileva che nella sola parte commesse in corso   il risul-

tato della gestione operativa è in perdita. Tuttavia, la copertura di quest’ultima dovrebbe avvenire 

mediante i ricavi derivanti dalle commesse in corso di acquisizione. Il valore di queste ultime, è 

stato stimato in via presuntiva in € 4.524.992,67.  

 

Raffronto buget 2014 con Budget 2015 

  

Voci 2015 2014 

Totale prodotto lordo   24.120.430,00 15.658.848,00 

Costi operativi 24.008.115,00 15.497.150,00 

Risultato gestionale operativo 112.315,00 161.698,00 

Oneri e proventi finanziari -50.000,00 -80.000,00 

Risultato gestionale ante imposte 62.315,00 81.698,00 

 

Il collegio  ha ritenuto opportuno mettere a raffronto i dati relativi di Budget 2015 con i dati di Bu-

dget 2014.  



L’analisi pone in evidenza: 

a) la voce Totale prodotto lordo 2015  aumenta  rispetto alla precedente per € 8.461.582; 

b) la voce Costi operativi 2015 aumenta rispetto alla predente  per € 8.510.965; 

c) I costi operativi dei due esercizi rapportati in termini percentuali  sul Totale prodotto lordo  

hanno valori quasi identici  99,53%  per il 2015 e 98,97 per il 2014; 

Quanto sopra evidenzia come siano estremamente ristretti i margini di redditività aziendale in 

particolare per l’esercizio 2015 si presume un aumento della criticità nonostante, concorra un 

aumento del Totale prodotto lordo e un aumento in percentuale di Costi operativi rispetto al 2014 

pur avendo preventivato una riduzione di costi per il personale rispetto al 2014 per € 526.717,00.                

Conclusioni 

Il collegio dei sindaci ha  esaminato il budget dell’esercizio 2015 della società ,  ritiene che il 

documento sia coerente alle disposizioni contenute nella D.G.R. n.22/12 del 17/06/2014 che im-

partisce direttive generali per l’implementazione del modello organizzativo della Società e alla de-

liberazione G.R n.52/44 del 23/12/2004 che ha approvato il nuovo schema di Convenzione Qua-

dro per la disciplina dei rapporti tra società e RAS nella sua qualità di socio unico,  per questo 

esprimono PARERE  FAVOREVOLE   al budget dell’esercizio 2015 cosi come è stato predi-

sposto e presentato dall’Amministratore unico.   

Raccomandano 

La predisposizione da parte dell’Amministratore Unico entro il 20/07/2015 e il 20/10/2015 di ap-

posite relazioni dove si informa il socio unico e il collegio sindacale sul generale andamento della 

gestione economica e finanziaria della Società .  

In modo particolare:  

a) si  riferisca sul precedente periodo infrannuale rispettivamente al 30/06/2015 e  al 

30/09/2015;     

b) sulla prevedibile evoluzione della gestione, riferendo sulle prospettive dell’impresa. 

Le relazioni andranno accompagnate dai rispettivi bilanci contabili infrannuali.          

Il collegio ribadisce la necessità,  come peraltro raccomandato nel formulare il parere al Budget 

2014, l’estensione e implementazione dell’analisi all’impatto dell’imposizione fiscale,  così da co-

gliere il risultato economico conseguito. Inoltre, a voler estendere l’analisi dei budget alla dimen-

sione patrimoniale e finanziaria. Quest’ultima  è di particolare interesse in modo da monitorare le 

criticità nella gestione finanziaria corrente, con conseguente aggravio della posizione finanziaria 

netta della società nel breve periodo e una maggiore incidenza degli oneri finanziari.  



Per questo motivo nel rispetto delle  disposizioni contenute nella nuova  Convezione Quadro po-

trebbero essere utili delle azioni gestionali di correzione.  

Alle ore 17,30    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)   _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


