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1. Premessa 

 

Il Piano Esecutivo di Gestione (Peg) costituisce la programmazione di dettaglio delle attività 

della Società, elaborato sulla base di quanto previsto dalla relazione previsionale e programmatica 

approvata unitamente al bilancio di previsione. 

Nel presente Piano vengono stabiliti quelli che sono gli obiettivi principali della Società e 

fornisce ai vari responsabili dei settori le risorse umane e finanziarie per poter migliorare i servizi 

offerti all’Amministrazione Comunale. 

Il Peg è, quindi, un documento che non ha solo contenuti finanziari, come accade per il 

bilancio, ma un documento che riporta anche gli obiettivi di gestione e che individua gli strumenti e 

le dotazioni organiche utilizzate per la realizzazione degli obiettivi. 

Il Peg ha la funzione di autorizzare e considerare la spesa in maniera più analitica e vincolante 

rispetto al bilancio di previsione e collegare gli obiettivi e le dotazioni ai responsabili: è quindi uno 

strumento di responsabilizzazione. 

Il presente Piano può essere variato in itinere, sempre nel rispetto dei vincoli di bilancio. 
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2. Struttura organizzativa e funzioni della Società 

 

Il Consiglio Comunale di Oristano in data 20.10.2008 ha deliberato la costituzione della 

Società Oristano Servizi Comunali nella forma di società a responsabilità limitata con l'obiettivo 

di ottenere una gestione più efficiente e rispondente ai bisogni dei cittadini di alcuni servizi pubblici 

locali. 

La costituzione della Società, a capitale interamente pubblico, si è basata sul modello delle 

società in house providing attraverso il quale l'amministrazione si fa operatrice economica di se 

stessa: i servizi necessari non vengono dunque affidati all'esterno, secondo il modello dell'appalto 

ma “prodotti in casa”. 

Una struttura societaria orientata al soddisfacimento dei bisogni dell'amministrazione consente 

di rendere più flessibili i processi decisionali, la gestione del personale e l'erogazione del servizio, 

con un significativo miglioramento delle economie e dei tempi di esecuzione. 

 

Inoltre la sua costituzione ha consentito la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili 

impiegati dal Comune di Oristano e di avviare un percorso per la loro riqualificazione professionale 

con un significativo risvolto sociale. 

 

Di seguito sono elencati le funzioni svolte ed i servizi erogati dalla Società Oristano Servizi: 

 Manutenzione verde pubblico 

 Pulizia e sfalci stradali e di aree incolte 

 Pulizia dell’arenile di Torregrande 

 Supporto alle attività dei cimiteri 

 Pulizia di edifici comunali 

 Pulizia, apertura e chiusura mercati 

 Supporto alle attività istituzionali. 

 

 

Al 1 Febbraio 2017 l’organico della società risulta composto da n. 44 dipendenti di cui n. 9 

impiegati e n. 35 operai. L’Amministrazione della Società è affidata all’Amministratore Unico che 

si avvale della collaborazione di n. 2 capisquadra e di n. 1 impiegato amministrativo contabile.     

 

 



 5 

Amministratore Unico 1 

Caposquadra 2 

Impiegato amministrativo contabile  1 

Impiegati – addetti a mansioni di segreteria 8 

Operai 33 

Totali 45 

 

 

Va considerato che il personale operativo, in atto in servizio, ha una età media di oltre 56 anni 

e quindi, ha un ridotto livello di produttività, anche in ragione del fatto che una percentuale di essi, 

pari circa al 60%, ha avuto prescritte limitazioni sanitarie di varie entità che ne contengono 

ulteriormente la resa produttiva. 

Deve, altresì, tenersi presente che, nello stesso periodo di riferimento, tra i dipendenti in atto in 

servizio ed in possesso dei relativi requisiti di legge, alcuni potrebbero esercitare il diritto di 

accedere alla pensione di anzianità, dando potenzialmente luogo ad un ulteriore decremento della 

forza lavoro. 

L’Amministratore Unico intende procedere alla sostituzione di dette unità lavorative in uscita, 

affinché l’organico della Società sia tale da garantire un risultato adeguato alle esigenze dei servizi 

pubblici affidati. 

Naturalmente le assunzioni in parola si intendono da effettuare, ad avvenuta autorizzazione, nel 

rispetto del regolamento in materia e quindi in conformità ai principi di cui alla normativa vigente 

mediante appositi bandi ad evidenza pubblica e previa selezione. 

Al riguardo va sottolineato che l’Amministrazione Comunale, nell’esercizio dei poteri di 

controllo analogo di cui al vigente regolamento in materia, ha richiamato come direttiva da 

osservare da parte delle Società partecipate i contenuti di cui al divieto in ultimo affermato dall’art. 

76, comma 5 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 di assunzioni ove la spesa del 

personale superi il 50% del totale delle spese correnti. 

Pertanto va sottolineato che, nelle more, le attività aziendali potranno essere espletate soltanto 

incrementando ulteriormente le ore di lavoro straordinario e/o attraverso esternalizzazioni delle 

stesse. 
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3. Piano dettagliato degli obiettivi 

Il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017 è stato predisposto tenendo presente i seguenti 

elementi essenziali: 

1) Programmare l’utilizzo delle risorse provenienti dai servizi affidati dall’Amministrazione 

Comunale in modo costante; 

2)  Migliorare la previsione delle spese in modo da non dover destinare risorse aggiuntive alla 

copertura di questi costi, rispettando il principio della competenza dell’esercizio imposta dal 

sistema contabile. 

 

Per raggiungere questi obiettivi è stato necessario dare copertura economica ai costi che in fase 

previsionale sono stati stimati in aumento, in particolare: 

- i costi per acquisti di beni e servizi; 

- il costo dei carburanti, sia dei mezzi operativi, sia degli automezzi in uso al personale della 

Società. 

Il processo contabile prende avvio dalla programmazione della spesa e trova espressione nella 

formulazione del Bilancio annuale di previsione. La proposta di Bilancio previsionale rappresenta 

l'elenco delle risorse economiche a disposizione per raggiungere gli obiettivi prefissati per i vari 

Settori.  

Nel sistema di contabilità adottato, lo stanziamento a livello di bilancio previsionale è 

articolato per centri di costo.  

In sintesi il sistema contabile comporta la formulazione del bilancio di previsione in termini 

economici, più propriamente definito Budget dell’esercizio, unitamente al piano degli investimenti 

che si intende realizzare nel corso dell’anno di previsione. 
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4. Risorse finanziarie assegnate 

 

Di seguito sarà commentato l’andamento della spesa prevista per i diversi raggruppamenti di 

costi, riportando per ognuno di essi la suddivisione nelle varie voci. La situazione complessiva del 

bilancio di previsione 2017, commentata successivamente con maggiore approfondimento, può 

sintetizzarsi nel quadro che segue: 

 

                                                  VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

  

 

Servizi manutenzione verde     763.037 

Servizi pulizia stabili comunali e apertura e chiusura mercati civici     181.763 

Servizi all’ambiente   95.800 

Servizi supporto fun.to cimiteriale   151.627 

Servizi supporto amministrazione    261.569 

Servizi a chiamata   11.538 

TOTALE 1.465.334 

 

Dettaglio voci sopra esposte: 

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: tale voce comprende i corrispettivi delle prestazioni di 

servizi che costituiscono l’attività caratteristica dell’impresa ed è stata stimata in base alla 

proiezione dei dati relativi all’esercizio 2016. 
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COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

1. Acquisti di beni per la produzione dei servizi: esprime il valore degli acquisti di beni 

effettuati dalla società per la produzione dei servizi. Il costo è stato ricavato in base al dato 

relativo all’esercizio 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

2. Costi per servizi: sono riepilogati i costi, certi o stimati (al netto delle rettifiche) relativi 

all’acquisizione di servizi connessi all’attività ordinaria. Sotto il profilo economico, i costi 

per servizi – in quanto remunerazione dei fattori produttivi – sono di competenza 

nell’esercizio nel quale i medesimi fattori della produzione verranno utilizzati per 

conseguire i ricavi di vendita dei servizi.   I costi sono stati stimati in base alla proiezione 

delle spese sostenute nell’esercizio 2016. 

 

 

 

 

Per servizi 

 

 

Valori bollati e marche  450 

Energia Elettrica 4.000 

Manutenzione attrezzature  proprie  4.900 

Compensi agli amministratori  25.000 

Contrib. INPS amministratori  4.500 

Compenso sindaco unico  6.000 

Prestazioni sanitarie ai dipendenti  5.000 

Acquisti di beni per la produzione dei servizi 

 

 

Acquisti beni materiali per la produzione di servizi 59.000 

Cancelleria 300 

Carburanti e lubrificanti produzione   12.000 

Carburante autovetture 1.500 

Carburanti e lubrificanti automezzi 16.000 

TOTALE 88.800 
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Lavorazioni di terzi (att. servizi)  24.000 

Contributi cassa professionisti  760 

Consulenza del lavoro  13.000 

Spese per automezzi (manut.,assicur.) 11.200 

Servizi amministrativi  100 

Spese agg. e manutenzione software 2.200 

Spese telefoniche  3.360 

Spese Postali  60 

Spese bancarie  3.000 

Assicurazioni diverse  3.500 

Consulenza fiscale e contabile  2.500 

Assicurazioni autovettura  300 

Manutenzione autovettura  300 

Manutenzione beni di terzi 3.500 

TOTALE 117.630 

 

 

3. Costi per godimento beni di terzi: contiene le voci relative all’utilizzo, da parte dell’azienda, 

di beni non di proprietà dell’azienda medesima.  

 

 

Costi per godimento di beni di terzi  

              

 

Noleggio macchine e attrezzatura    15.000 

  

TOTALE 15.000 

 

 

4. Costo per il personale: tale costo è stato stimato sulla base delle retribuzioni e degli altri oneri 

accessori inclusi i contributi previdenziali ed il costo del trattamento di fine rapporto 

corrisposti ai dipendenti nel corso dell’esercizio 2016 fino ad oggi. Rispetto a detto esercizio 

si rileva un aumento del costo per il personale a seguito dell’assunzione, da Ottobre 2016, di 

una impiegata amministrativa. 

Inoltre per l’anno 2017, la Oristano Servizi, allo scopo di fronteggiare il sopra riferito 

aumento di commesse da parte de socio unico ed in previsione di eventuali mancanze delle 
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unita lavorative attualmente disponibili (per malattie, infortuni, permessi o altro) ha in 

previsione di procedere a  nuove forme di reclutamento di personale.  

 

      

Salari e stipendi 

 

 

Retribuzione lorde dipendenti 891.000 

TOTALE 891.000 

 

Oneri sociali          

                            

 

Contributi Inail dipendenti  9.700 

Contributi INPS dipendenti  194.000 

Accantonamento Agrifondo 8.000 

TOTALE 211.700 

 

Trattamento di fine rapporto 

 

 

Trattamento fine rapporto 50.109 

TOTALE 50.109 

 

 Altri costi per il personale 

 

 

Rimborsi chilometrici dipendenti 3.000 

Altri costi per il personale 2.000 

TOTALE 5.000 

 

 

5. Ammortamenti e svalutazioni: il processo di ammortamento consente di attribuire all’anno di 

competenza il relativo costo, suddividendo il valore del cespite in funzione della vita utile 

del bene. Gli ammortamenti sono stati calcolati in base alle aliquote previste e prevedendo 

anche eventuali acquisti di macchinari, automezzi e attrezzature varie che andranno a 

sostituire quelli oramai obsoleti.                        
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Ammortamento delle immobilizzazioni Materiali 

 

 

Amm.ti  macchinari  12.642 

Amm.ti attrezzature varie  2.335 

Amm.ti mobili e arredi  10 

Amm.ti mobili e macchine da ufficio  299 

Amm.ti macchine d’ufficio elettroniche  320 

Amm.ti automezzi 8.140 

TOTALE 23.746 

 

 

6. Oneri diversi di gestione: la voce comprende tutti i costi della gestione caratteristica non 

ricompresi nelle precedenti voci di bilancio, e tutti i costi delle gestioni accessorie, che non 

rappresentino costi finanziari, o straordinari o che, per la loro natura, possano essere 

ricompresi in altre voci del conto economico. Tale voce dunque rappresenta un 

raggruppamento residuale, destinato ad accogliere i componenti negativi di reddito che non 

trovano collocazione nelle voci previste dall’art. 2425 c.c. del conto economico. Sotto il 

profilo economico, i costi di gestione sono di competenza nell’esercizio nel quale tali costi 

sono stati sostenuti per conseguire i ricavi di vendita dei servizi. 

                                  

Oneri diversi di gestione  

 

Tassa possesso automezzi 1.100 

Tassa di possesso autovettura  120 

Vidimazione libri sociali  400 

Arrotondamenti passivi 20 

Imposta di bollo 400 

Sopravvenienze passive 30.000 

Diritti camerali 410 

TOTALE 32.450 
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Interessi e altri oneri finanziari  

  

Interessi passivi 200 

TOTALE 200 

 

 

7. Imposte dell'esercizio: per quanto riguarda le imposte di competenza dell'esercizio è possibile 

stimare un carico fiscale approssimativo di Ires euro 14.320,00 e Irap euro 1.748,00. 

L’importo relativo all’ Ires è stato calcolato presupponendo un’ aliquota fiscali pari al  24% 

e quindi inferiore a quella utilizzata nell’anno 2015.  

 

 

                                                   Il Responsabile Anticorruzione 

                                                    Ing. Giuliana Oppo 

 


