
 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Belluno autorizzata con provv. 

prot. n. 487 del 23/01/1995 del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Ufficio delle Entrate 

di Belluno 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014  

 

Signor Azionista, 

a seguito delle dimissioni avvenute in data 30.03.2015 da parte del dott. Maurizio 

Busatta, ho assunto l’incarico di amministratore unico a partire dal 2 Aprile 2015. 

Ricordo che lo stesso dott. Busatta, in occasione della riunione dell’organo 

amministrativo del 19.03.2015, ha ritenuto, per le ragioni ivi esposte, di far ricorso 

al maggior termine dei 180 gg. così come previsto dall’articolo 13 punto 4) dello 

Statuto Sociale per l’approvazione del bilancio 2014. 

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, che sottopongo 

all’approvazione, rileva un utile di esercizio di € 8.304,56 (arrotondati ad € 8.305) a 

fronte dell’utile di € 5.633,65 del precedente esercizio 2013. A tale risultato si è 

pervenuti imputando un ammontare di imposte pari ad € 2.265,22 al risultato 

positivo prima delle imposte pari ad € 10.569,78. 

 

� CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED OPERATIVE DELLA SOCI ETÀ 

 

1. PRINCIPALI CARATTERISTICHE  

Nel dicembre 2003 il Comune di Belluno costituisce la Ser.S.A S.p.a., ente 

strumentale dotato di autonomia gestionale e giuridica.  

La Ser.S.A. S.p.A., così come ribadito all’art. 1 dell’atto costitutivo, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26/11/2002, è stata concepita 

come una società per azioni con partecipazione maggioritaria degli enti pubblici 

locali appartenenti al territorio della U.L.S.S. n. 1 di Belluno. 

COMPAGINE SOCIALE 

La Ser.S.A. è una società per azioni a socio unico: 



 

• COMUNE DI BELLUNO con n° 250.000 azioni di nominali da 1,00 Euro 

cadauna, per un importo complessivo di € 250.000,00 pari al 100,00% del 

capitale sociale; 

 

SEDE SOCIALE 

La società ha sede in via Alpago n.1, Belluno. 

OGGETTO SOCIALE 

La società SER.S.A. S.p.A. è attiva nei servizi di carattere socio - assistenziale e 

socio-sanitario e nelle attività ed opere ad essi strumentali; organizza e gestisce 

strutture residenziali e semiresidenziali dedicate all’erogazione di servizi socio-

assistenziali, socio-sanitari e sanitari extraospedalieri. Organizza e gestisce altresì i 

servizi a carattere domiciliare ed esercita attività idonee a rimuovere gli ostacoli che 

inibiscono lo sviluppo delle potenzialità e delle risorse della persona umana e 

attività complementari di tipo assistenziale, formativo e di mobilità nei confronti dei 

soggetti svantaggiati e bisognosi. 

ORGANI DELLA SOCIETA’ 

Sono organi della società l’Amministratore Unico e il Collegio sindacale, mentre 

l’articolo 29 dello Statuto disciplina le funzioni del Direttore Generale.  

 

A. AMMINISTRATORE UNICO 

Come sopra ricordato in occasione dell’assemblea ordinaria del 2 Aprile 2015 sono 

stata nominato amministratore unico il cui mandato si concluderà con 

l’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014, scadenza che ricordo è stata 

deliberata in occasione dell’assemblea del 27.12.2012.  

 

B. COLLEGIO SINDACALE 

Il Collegio sindacale - con data di scadenza cariche all’approvazione del bilancio al 

31/12/2014 - è composto da: 

Rag. Gaetano Basile – Presidente 

Dr.ssa Michela Mongillo – sindaco effettivo 

Dr. Fabio Dario – sindaco effettivo 

Dr. Alex Ghedina – sindaco supplente 



 

Dr. Patrick Da Pos – sindaco supplente 

 

C. DIRETTORE GENERALE: Dott.ssa Maria Chiara Santin 

Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale della società e dirige il 

personale. Tale figura professionale è garantita da una collaborazione esterna a 

seguito della stipula (a fine anno 2004) di una convenzione fra la Ser.S.A. S.p.A. e 

l’Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona per la gestione associata della 

direzione delle due strutture. 

 

2. IL CONTRATTO DI SERVIZIO 

Il contratto di servizio è lo strumento che regola i rapporti, le competenze e i ruoli 

fra il Comune di Belluno e la Società Ser.S.A. S.p.a. 

La Società: 

• Persegue il primario obiettivo di migliorare ed ottimizzare gli attuali servizi 

svolti in Comune di Belluno a favore degli anziani. 

• Svolge i servizi socio – assistenziali nel rispetto della normativa vigente, in 

particolare la Società opera nel rispetto: della legislazione nazionale e delle 

leggi e direttive regionali in materia; del proprio Statuto e dei propri 

Regolamenti, del piano di riassetto societario; delle deliberazioni del 

Consiglio comunale che fissano gli indirizzi delle politiche sociali; dei Piani di 

Zona dell'ULSS n. 1.  

• Presenta entro il 31 agosto di ogni anno  la relazione sull'andamento della 

gestione economica – finanziaria, ai fini della verifica dell'efficacia ed 

economicità della gestione dei servizi affidati in base al budget presentato e 

del mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario della Società. 

• Provvede alla programmazione annuale degli interventi necessari per la 

manutenzione ordinaria del patrimonio dato in concessione. Tale 

programmazione deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno. 

(…) Provvede altresì a redigere, di concerto con il Dirigente dell’Ufficio dei 

Lavori Pubblici del Comune di Belluno, un programma di interventi 

straordinari in conto capitale, che ne specifichi le motivazioni, il costo 

presunto e le priorità. Su tale programma l’Amministrazione Comunale si 



 

impegna ad assumere le proprie determinazioni nel Piano Triennale OO.PP. 

e nell’allegato Elenco annuale. Per eventuali interventi di manutenzione 

straordinaria eseguibili dalla Società, il Comune di Belluno, tramite i suoi 

Uffici tecnici, si impegna nel garantire l’assistenza tecnica sia in fase 

progettuale che esecutiva.  

Si rimanda ad altra parte della Relazione circa l’adozione del nuovo “Contratto di 

Servizio”. 

3. LA CARTA DEI SERVIZI  

3.1 ENTE GESTORE 

La società si occupa della gestione dei servizi sociali ed assistenziali ed ha come 

fine primario la cura, l’assistenza ed il recupero funzionale delle persone anziane, 

in condizioni di autosufficienza e di non autosufficienza. Ser.S.A. elabora e propone 

progetti formativi e culturali indirizzati anche al territorio a favore dell’anziano, attiva 

ogni forma di assistenza in accordo con gli organismi competenti, organizzata 

presso le strutture dell’Ente, sul territorio ed a domicilio. 

La Società si rapporta, inoltre, con tutte le realtà sociali esistenti sul territorio quali 

le cooperative sociali, le organizzazioni no profit, il volontariato organizzato. 

La finalità di tutti i servizi è quella di creare situazioni di benessere e quindi di salute 

all’utente e alla sua famiglia, in collaborazione con la comunità locale e il territorio. 

La Società provvede all’organizzazione, all’esercizio e alla gestione dei seguenti 

Servizi Residenziali, Semi-Residenziali e Non-Residenziali: 

• Casa di Riposo “Maria Gaggia Lante” – non autosufficienti 

• Nucleo RSA 

• Nucleo Alzheimer 

• Villa di Soggiorno “Villa Bizio Gradenigo Callegari” - autosufficienti 

• Alloggi “Casa del Dottore” 

• Centri Diurni 

• Assistenza Domiciliare 

• Pasti a domicilio 

• Accessi assegni di cura 

• Servizi sociali professionali per persone over 65 - Telesoccorso 



 

La responsabilità gestionale è in capo al Direttore Generale, a cui spettano funzioni 

apicali nei confronti del personale e della relativa organizzazione anche quale 

“datore di lavoro”..  

 

4. L’ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2014  

 

A fine anno il Consiglio comunale ha confermato SerSa Spa, società partecipata al 

100%, quale “valida modalità di gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-

sanitari” del Comune, per quanto concerne l’area anziani. 

A partire dall’autunno del 2014 la Società, su indicazione dell’Amministrazione 

Comunale e tenuto conto di quanto indicato dalla normativa regionale, ha riportato 

Villa Bizio alle funzioni di casa per anziani autosufficienti. 

Per ogni anziano non connotabile come persona autosufficiente si è redatto un 

nuovo progetto assistenziale e supportata la famiglia a trovare nel territorio la 

soluzione più appropriata al bisogno della persona, tenendo conto anche della 

situazione economica che ha indirizzato e vincolato la scelta. 

I cambiamenti organizzativi hanno impegnato notevolmente l’équipe direzionale 

che ha inserito molte risorse nel supportare gli utenti, le loro famiglie e gli operatori 

con risultati soddisfacenti. 

Prima di entrare nell’analisi dell’attività svolta è necessario ricordare che 

permangono difficoltà legate alla necessità di migliorie e adeguamenti strutturali 

sull’immobile Maria Gaggia Lante, anche per fronteggiare la “concorrenza” di altri 

Centri servizio, in quanto le famiglie sempre più spesso prendono in considerazione 

le caratteristiche “di contesto” nelle quali far ospitare gli anziani non autosufficienti. 

Innanzitutto si ritiene opportuno riportare l’entità dei trasferimenti che il Comune ha 

assicurato nei confronti di SerSa sulla base del contratto di servizio in regime di 

“prorogatio”. Tali trasferimenti si distinguono in due categorie: somme destinate al 

contenimento delle rette o delle tariffe (c.d. “costi sociali”) e corrispettivi in senso 

stretto per il Servizio sociale professionale, che rappresenta un livello essenziale di 



 

assistenza. Nel 2014, il Comune ha confermato quanto assegnato nel 2013, mentre 

fino all’esercizio 2012 il complessivo trasferimento era molto più elevato1. 

Servizio Proventi da rette o 

corrispettivo 

Contributo 

regionale 

Trasferimento 

comune 

Non autosufficienti 2.450.000 2.800.000 88.000 

Centro diurno 145.000 110.000 65.000 

Villa Bizio 690.000 0 95.000 

Assistenza 

domiciliare 

180.000 113.000 200.000 

Servizio sociale 

prof. 

0 0 78.000 

Altri 35.000 110.000 0 

 3.500.000 3.133.000 526.000 

 

Nel corso del 2014 è stata operata una, sia pur contenuta, manovra tariffaria a 

causa sia dell’aumento generalizzato dell’IVA su gran parte degli acquisti sia di 

minori entrate da rette e proventi, in particolare per la Villa Bizio e per il progetto 

Fondazione Cariverona Alzheimer. Per la Villa, essendo nota la volontà del 

Comune di azzerare il relativo trasferimento per il calmieramento rette nel 2015, 

sono diminuiti i nuovi ingressi e si è registrato una flessione degli introiti; mentre per 

quanto concerne il progetto Fondazione Cariverona Alzheimer, esso è   prossimo 

ad essere ultimato. 

Dal lato dei costi, ribadito che la voce principale riguarda il lavoro dipendente 

soggetto a specifici standard regionali, la Società ha promosso ogni più oculata 

azione volta al loro contenimento. Si citano in particolare alcuni appalti e i nuovi 

contratti gas e luce perfezionati, dal 1.4.2014, a “corrispettivi inferiori a quelli 

CONSIP”, previo avviso pubblico e procedura negoziata. 

I vari risparmi ottenuti hanno consentito un buon volume di investimenti in termini di 

nuove attrezzature, manutenzioni ed interventi urgenti, utili anche alla prevenzione 

incendi.  

                                                 
 



 

Con lo speciale fondo accantonato nei precedenti esercizi, si è provveduto a 

sostenere la realizzazione a cura dell’Unione Montana Bellunese dei parcheggi, di 

cui la struttura era priva, comprendenti 75 posti auto con una pavimentazione 

formata da griglie in calcestruzzo, secondo una tipologia adatta alle zone a valenza 

ambientale, per una spesa complessiva di € 113.500, di cui € 22.000 a carico di 

Comune e Unione Montana e il restante importo di € 91.500 a carico di SerSa, che 

ha sostenuto anche ulteriori spese di manutenzione per un totale complessivo di 

€ 97.625,00. 

 

ALCUNI DATI STATISTICI  

Passando all’attività svolta da SerSa nel corso del 2014, se ne dà conto riportando 

qui di seguito i più significativi dati statistici: 

Nuclei per non autosufficienti:  

• N° posti letto accreditati: 158 (di cui 10 SAPA) 

• Copertura posti letto: 97% (in linea con il 2013) 

• N° nuovi ingressi: 111 

• N° domande di ammissione gestite: 246 

Assistenza domiciliare  

• Utenti assistiti: 228 

• Parti erogati: 14.852 (in flessione sul 2013) di cui 1.048 festivi 

• Monte ore prestate: 12.942 in totale (in leggero aumento sul 2013) 

Centro diurno  

• N° posti accreditati per non autosufficienti: 20 

• Giornate di presenza: 6.132 (in flessione sul 2013) 

• Presenza media: n. 24 persone 

• Prese in carico: n. 58 persone 

Servizio sociale professionale  

• N° utenti sportello integrato: 602 (in aumento sul 2013) 

• N° beneficiari di buon sollievo, assegni di cura e contributi economici: 219 

• N° utenti telesoccorso e telecontrollo: 128 (in flessione sul 2013) 



 

• Valutazione legge 104/92: n. 285 

In linea generale, non si può non evidenziare il notevole impatto della crisi 

economica sull’accesso ai servizi, il che purtroppo trova conferma anche in altri 

territori come evidenziato, in più circostanze, dai “media”. 

È noto che SerSa ha sviluppato competenze molto specifiche nella cura della 

demenza ed è diventata punto di riferimento in ambito Ulss: le persone che anche 

nel 2014 sono entrate nella sezione ad alta protezione Alzheimer sono state 

seguite in modo intensivo per due o tre mesi per essere poi inserite in un altro 

nucleo, o trasferite in un’altra casa di riposo o rientrare a casa, anche supportate 

dall’assistenza domiciliare. Con l’attivazione della procedura di accoglienza in 

modalità d’urgenza, la percentuale di occupazione dei posti letto è 

significativamente passata dal 58% del 2013 al 74% del 2014, ma ancora molto 

resta da fare, come lascia intendere la stessa relazione di monitoraggio del Piano 

di zona e come si cercherà di documentare con la relazione conclusiva del progetto 

pluriennale sostenuto dalla Fondazione Cariverona di imminente pubblicazione. 

Siamo infatti convinti che le opportunità consentite dal nucleo Alzheimer non siano 

ancora del tutto note alla rete dei servizi e di conseguenza alle famiglie e che, in 

tale contesto, anche la recente riorganizzazione dei servizi ospedalieri dedicati al 

decadimento cognitivo non potrà esplicare a pieno le sue potenzialità, senza 

contare che il non pieno utilizzo del nucleo comporta per SerSa problemi di 

carattere gestionale ed economico.  

Si segnala infine, che nelle periodiche riunioni indette dal Comitato dei famigliari, 

talune delle quali alla presenza del Sindaco e dell’Assessore, è emersa una 

sostanziale soddisfazione sulla qualità ed intensità dell’assistenza erogata da parte 

di SerSA e dei suoi professionisti. 

Positivo anche il rapporto con le cooperative per alcune collaborazioni di utilità 

sociale e in particolare con il mondo del volontariato, con il quale sono operative 

varie convenzioni nel settore del trasporto e dell’accompagnamento, della 

relazione/animazione degli anziani accolti in struttura, convenzioni che coinvolgono 

un significativo numero di volontari, anche se il nuovo quadro finanziario che si va 

delineando imporrà una revisione dei loro contenuti economici. 



 

      

� ANALISI DEI COSTI, DEI RICAVI E DEGLI INVESTIMENTI  

1) Costi 

I principali costi relativi alla gestione operativa 2014 si possono di seguito così 

evidenziare: 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo € 416.504,14 

Costi per servizi € 2.332.841,79 

Costi per godimento beni di terzi € 208.784,00 

Costo per il personale € 4.250.972,94 

Ammortamenti e svalutazioni € 84.074,30 

Variazione delle rimanenze (€ 5.536,35) 

Altri accantonamenti € 29.334,50 

Oneri diverse di gestione € 45.384,49 

Totale costi gestione operativa  7.362.359,81  

2) Ricavi 

Il volume d’affari è così specificato: 

Rette Casa di riposo € 2.343.118,77 

Rette Villa di soggiorno € 690.330,02 

Rette centro diurno € 130.943,40 

Rette assistenza domiciliare  € 181.928,46 

Rette Nucleo Alzheimer € 99.324,00 

Rette di permanenze ex Casa del dottore € 22.714,00 

Proventi e servizi da telesoccorso € 12.339,84 

Proventi da somministrazione pasti € 411,21 

Sconti, abbuoni e ribassi attivi € 17,95 

Totale € 3.481.127,74 

Per quanto attiene ai contributi in conto esercizio si precisa quanto segue: 

• La Regione Veneto ha concesso alla società, sulla base delle schede di 

rendicontazione dell’attività svolta, un contributo in conto esercizio a copertura 

generica dei costi socio sanitari, nella forma pro die/pro capite, per  complessivi 

€  3.023.140,69 così distinti: 

Ospiti non autosufficienti € 2.553.579,00 



 

Servizio di centro diurno € 109.636,83 

Servizio Assistenza Domiciliare Integrata € 118.500,86 

Nucleo Alzheimer € 250.424,00 

Totale contributi Regione Veneto € 3.032.140,69 

• Come stabilito dal contratto di servizio con il Comune Di Belluno stipulato in data 

13.12.2013 il corrispettivo per le prestazioni affidate alla Ser.S.A ammonta ad € 

526.000,00. 

• L’U.L.S.S. n. 1 di Belluno ha riconosciuto alla società un contributo di € 

112.953,57 per i servizi di fisiokinesiterapia e di logopedista. 

• Altri contributi riconosciuti. 

Rimborso progetto Alzheimer € 112.722,99 

Rimborso progetto Home Care € 74.115,32 

Totale altri contributi € 186.838,31  

• Altri ricavi e proventi € 30.027,38  

 

Totale ricavi gestione operativa € 7.369.087,69 

 

� PRINCIPALI DATI ECONOMICI DEL TRIENNIO 2012-2013-20 14 

Per una migliore comprensione dell’andamento economico nell’ultimo triennio si 

riepiloga l’evoluzione dei ricavi conseguiti, dei contributi percepiti nonché dei costi 

sostenuti dalla società. 
Descrizione  2012 2013 2014 

Ricavi netti  7.504.504,30 7.094.158,77 7.152.222,00 

Rette casa di riposo  2.225.785,98 2.320.077,11 2.343.118,77 

Rette villa di soggiorno 678.850,30 698.125,40 690.330,02 

Rette centro diurno 155.207,38 151.727,25 130.943,49 

Rette assistenza domiciliare 188.541,90 207.402,97 181.928,46 

Rette nucleo Alzheimer 160.645,14 84.112,26 99.324,00 

Rette di permanenza ex casa del dottore 23.038,63 23.247,00 22.714,00 

Proventi da telesoccorso 12.989,60 12.993,39 12.339,84 

Proventi da somministrazione pasti 376,35 527,49 411,21 

Trasferimento Comune di Belluno 826.000,00 526.000,00 526.000,00 

Abbuoni e arrotondamenti  40,58 156,13 17,95 

Contributi 3.233.028,44 3.069.789,77 3.145.094,26 

Costi  esterni  (3.151.369,50) (2.901.916,27) (2.997.978,07) 

B 6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 454.341,39 414.563,25 416.504,14 

B 7 Per servizi 2.413.654,21 2.241.044,19 2.332.841,79 



 

B 8 Per godimento beni di terzi 208.900,60 203.964,33 208.784,00 

B 11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, suss -5.434,48 3.313,16 -5.536,35 

B 14 Oneri diversi di gestione 79.907,78 39.031,34 45.384,49 

Valore aggiunto  4.353.134,80 4.192.242,50 4.1.154.243,93 

B 9 Per il personale (4.295.175,11) (4.250.537,19) (4.250.972,94) 

     - salari e stipendi 3.160.699,35 3.132.907,37 3.117.771,15 

     - oneri sociali 898.847,95 892.365,75 911.805,99 

     - trattamento fine rapporto 235.627,81 225.264,07 221.395,80 

     - altri costi 0 0 0 

Margine operativo  lordo (EBITDA)  57.959,69 (58.294,69) (96.729,01) 

B 10 Ammortamenti e svalutazioni (122.063,17) (99.060,03) (84.074,30) 

B 13 Altri accantonamenti (108.000,00) (22.606,56) (29.334,50) 

Risultato operativo (EBIT)  (172.103,48) (179.961,28) () 

Ricavi gestio ne non caratteristica  263.455,02 213.484,00 216.865,69 

Rimborso progetto Anna Vienna 21.049,73 0 0 

Proventi da Case Sperti 11.509,11 9.253,93 3.473,81 

Rimborso progetto Home Care 0 19.025,17 74.115,32 

Rimborso progetto Alzheimer 118.483,37 139.291,64 112.722,99 

Rimborsi assicurativi 3.383,76 0 0 

Risarcimento danni 0 0 1.830,00 

Rimborso stati vegetativi 27.484,29 7.684,69 0 

Rivalsa bolli 5.022,75 5.230,35 5.402,00 

Oblazioni 4.900,00 2.513,00 761,52 

Proventi diversi 20.737,67 17.647,42 16.633,35 

Proventi da alienazione cespiti 0 0 350,00 

Proventi per omaggi fornitori 2.094,08 205,55 73,60 

Sopravvenienze attive 48.790,26 12.632,25 1.503,10 

Gestione finanziaria  1.712,07 7.941,09 3.841,90 

B 16 Altri proventi finanziari 1.768,04 7.954,67 3.983,46 

B17 Interessi ed altri oneri finanziari (55,97) (13,58) (141,56) 

Risultato ordinario  93.063,61 41.463,81 10.569,78 

Gestione straordinaria  -- -- -- 

Risultato prima delle imposte  93.063,61 41.463,81 10.569,78 

B22 Imposte sul reddito (88.927,40) (35.830,17) (2.265,22) 

Utile d’esercizio  4.136,21 5.633,64 8.304,56 

 

Nel dettaglio i contributi ricevuti nel triennio possono essere così distinti: 

CONTRIBUTI  

Descrizione  2012 2013 2014 

Contributo Comune di Belluno in c/impianti 91.595,00 5.874,00 0 

Contributo regionale servizio centro diurno 92.871,52 104.850,54 109.636,83 

Contributo regionale non autosufficienti 2.524.226,70 2.555.717,35 2.553.579,00 

Contributo regionale nucleo Alzheimer 351.575,36 194.948,00 250.424,00 

Contributo regionale assistenza domiciliare integrata 113.691,14 118.500,86 118.500,86 

Rimborso ULSS per fisioterapia/logopedista 58.431,72 89.899,02 112.953,57 

Rimborso ULSS per convenzione RSA 637,00 -- -- 

Totale contributi  3.233.028,44 3.069.789,77 3.145.094,26 
 



 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2428 del Codice Civile si precisa quanto 

segue 

� ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO (ARTICOLO 2428 COMMA  2 PUNTO 1 

DEL CODICE CIVILE) 

Nel corso dell’esercizio non sono state intraprese attività di ricerca e sviluppo 

degne di essere commentate. 

 

� RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTRO LLANTI 

E CONSORELLE (ARTICOLO 2428 COMMA 2 PUNTO 2  DEL CO DICE 

CIVILE) 

La Ser.S.A. S.p.A., partecipata dal Comune di Belluno nella misura del 100% del 

capitale sociale, ha un rapporto con l’Ente controllante (Comune di Belluno) che 

deriva dalla natura stessa dei servizi che la società eroga e che la vede coinvolta 

nel territorio  in ambito socio-assistenziale. 

Il Comune di Belluno, ente controllante, interviene economicamente a sostegno 

della società attraverso un corrispettivo pattuito con contratto di servizio per i servizi 

affidati alla società e definito in € 526.000,00. 

Nonostante l’ULSS n° 1 abbia ceduto la propria partecipazione del 33% del capitale 

sociale, mantiene comunque viva l’interazione con la società. 

 

� AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLAN TI 

(ARTICOLO 2428 COMMA 2 PUNTI 3 E 4 DEL CODICE CIVIL E) 

La società non ha posseduto né possiede azioni proprie e azioni o quote di società 

controllanti neanche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

La società non ha acquistato né alienato nel corso dell'esercizio azioni proprie e 

azioni o quote di società controllanti neanche per tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona. 

 

� FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESE RCIZIO ED 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE (ARTICOLO 242 8 COMMA 

2 PUNTO 5 E PUNTO 6 DEL CODICE CIVILE)  



 

1. La Società, con verbale dell’organo amministrativo del 26 Marzo 2015, ha 

deliberato di adottare il “Codice etico” con effetto 1° Aprile 2015; con questo 

strumento la società dà parziale attuazione a quanto previsto dalle 

disposizioni del D. Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231 in tema di modello di 

organizzazione e gestione della società. 

2. In data 27 Maggio 2015 con propria deliberazione n. 28 il Consiglio 

Comunale ha adottato la bozza del “Contratto di servizio”, documento che 

sarà  firmato del Dirigente del Sociale, competente per materia,  (da parte del 

Comune di Belluno) e dell’Amministratrice della società Ser.Sa. nei prossimi 

giorni. 

 

� INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il disciplinare tecnico allegato al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (testo unico in materia di 

protezione dei dati personali), prescrive il documento programmatico sulla 

sicurezza obbligatoria nel caso di trattamento, mediante sistemi informatici, di 

informazioni qualificabili, in base alla stessa legislazione, dati “sensibili” o 

“giudiziari”. Pertanto, in ottemperanza all’obbligo contenuto nel punto 19 del 

disciplinare tecnico, la Società ha provveduto a conformarsi alle disposizioni 

contenute nel Decreto Legislativo n. 196/2003 predisponendo il documento 

programmatico entro il 31 marzo di ogni anno ai sensi dell’art. 10, comma 1, del 

D.L. 30 dicembre 2005 n, 273. 

 

� DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 

Signor Azionista, 

nel ringraziare per la fiducia accordatami, propongo di approvare il bilancio chiuso 

al 31/12/2014 destinando l’utile di esercizio, pari ad € 8.304,56, al fondo di riserva 

straordinario. 

Belluno, 29 Maggio 2015 

 L’Amministratore unico  

 Firmato dott.ssa Loredana Barattin 

“Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell’art. 20 

commi 2 e 3  D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro imprese” 


