
 Verbale del collegio sindacale  con  incarico 
congiunto del  controllo contabile   

 
 

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

 

Il giorno 10 del mese di Luglio  dell’anno 2014, alle ore 17,00 presso lo Studio del dott. Giovanni 

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

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 sulla revisione del budget per l’esercizio 2014. 

Premesso: 

- che con la delibera n.9 del 30/01/2014 l’Amministratore unico il dott. Marcello Barone, ha 

approvato il budget economico per l’esercizio 2014 redatto ai sensi dell’art. 10.4 dello 

statuto sociale; 

- che il collegio sindacale cessato nella persona del Presidente, la dott.ssa Elisabetta Mo-

rello, e dei due sindaci effettivi, la rag. Francesca Casula e il dott. Giuseppe Accardo, 

nella seduta del 17/02/2014 in prosecuzione della seduta del 20/01/2014, come prescritto 

dalla deliberazione della G.R. n. 42/5 del 23/10/2012, hanno espresso parere favorevole 

al budget approvato con la deliberazione n. 9 del 30/01/2014 dall’Amministratore unico; 

- che con la D.G.R. n. 22/12 del 17/06/2014 rubricata: “Società in house SardegnaIT 

S.r.l. Direttive generali per l’implementazione del modello organizzativo del siste-

ma in house. Determinazioni sul Budget e sul Piano degli obiettivi per il 2014.”  non 

è stato approvato il budget e il piano degli obiettivi per il 2014, disponendo che gli stessi 

siano riformulati dalla società entro il 30/06/2014 in coerenza con le linee d’indirizzo con-

tenute nella parte espositiva della sopra citata delibera;  

- che con la D.G.R. n.23/16 del 25/06/2014 rubricata: “Società in-house Sardegna IT s.r.l. 

Estensione al 31/12/2014 del termine di validità della convenzione quadro tra la Regione 

Autonoma della Sardegna e Sardegna IT in regime di transitorietà nelle more della stesu-

ra di una nuova convenzione.” è stato esteso al 31/12/2014 il termine di validità della 



convenzione quadro tra la Regione Autonoma della Sardegna e Sardegna IT in regime di 

transitorietà e nelle more della stesura di una nuova convenzione; 

- che l’Amministratore unico della società entro il 30/06/2014, in coerenza con quanto di-

sposto dalla D.G.R. n.22/12 del 17/06/2014 ha provveduto alla revisione del Budget e il 

Piano degli Obiettivi per il 2014, trasmettendo copia dei documenti via posta elettronica 

certificata ai componenti del collegio dei sindaci per esprimere il loro parere.  

   

Il budget revisionato 2014 espone i seguenti dati: 

 

Totale prodotto lordo   15.658.848 

Costi operativi 15.497.150 

Risultato gestionale operativo 161.698 

Oneri e proventi finanziari -80.000 

Risultato gestionale ante imposte 81.698 

 

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 81,53% del totale riguardano essenzialmente 

ricavi da commesse in corso, il 18,15% ricavi da commesse in trattativa e lo 0,32% residuo da 

altri ricavi (cumulati nella tabella sottostante tra i ricavi delle commesse in corso). 

 

  

 Ricavi % Costi % Risultato G O 

Prodotto lordo commesse in 

corso  

12.817.436,00 81,85 13.201.346,00 85,19 -383.910,00 

Prodotto lordo commesse in 

trattativa  

2.841.412,00 18,15 2.295.804,00 14,81 545.608,00 

Prodotto lordo Totale  15.658.848,00 100 15.497.150,00 100 161.698,00 

 

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

sono stati imputati tutti i costi di struttura, il risultato della gestione operativa è in perdita. Tuttavia, 

la copertura di quest’ultima dovrebbe avvenire mediante i ricavi derivanti dalle commesse in cor-



so di acquisizione. Il valore di queste ultime, è stato stimato in via presuntiva in € 3.305.659,00. 

Nella tabella, inoltre, viene riportata con carattere prudenziale la percentuale di acquisizione, da 

cui risulta con assoluta certezza la stipula di commesse per € 3.073.659,00, corrispondenti al 

92,98% dell’intero importo.      

 

Conclusioni 

Il collegio dei sindaci interpellato, esaminato il budget revisionato dell’esercizio 2014 della so-

cietà ritiene che le modifiche apportate siano coerenti con le linee d’indirizzo contenute nella 

D.G.R. n.22/12 del 17/06/2014 e per questo esprimono PARERE FAVOREVOLE al budget re-

visionato dell’esercizio 2014 cosi come è stato predisposto e presentato dall’Amministratore 

unico. 

Raccomandano 

Nella predisposizione del budget di esercizio l’implementazione dell’analisi all’impatto 

dell’imposizione fiscale negli anni a seguire, così da cogliere il risultato economico conseguito. Di 

estendere l’analisi dei budget alla dimensione patrimoniale e finanziaria. Quest’ultima  è di parti-

colare interesse poiché come evidenziato dall’Amministratore unico nella relazione al budget po-

trebbero aumentare 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. Si raccomanda inoltre di monitorare periodicamente il risultato operativo, l’incidenza 

finanziaria e fiscale, stante il fatto che il risultato gestionale ante imposte che si presume pari a € 

81.698, potrebbe non essere sufficiente al conseguimento di un risultato utile. Per questo motivo 

potrebbero essere utili delle azioni gestionali di correzione. 

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

del presente verbale. 

Il Collegio Sindacale  

dott. Palmiro Poddie  (Pres.te del collegio sindacale) ________________________________  

  

dott.ssa  Maria Nicoletta Arru  (Sindaco effettivo)  _______________________________  

   

dott. Giovanni Mario Tiana (Sindaco effettivo)   _______________________________  


