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RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
STAGNO DI SAN TEODORO S.P.A.
All’Assemblea dei Soci della società Stagno di San Teodoro S.p.A.
Relazione sull’attivita di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c c
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle
Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il
collegio sindacale.
Bl) Attività di vigilanza ai sensi delI’art. 2403 e ss. c.c.
In premessa del presente paragrafo, il Collegio Sindacale rimarca che l’attività di vigilanza e controllo è stata, anche nel
corso dell’esercizio 2019, fortemente influenzata dal piano di razionalizzazione delle partecipate deliberato dal socio di
maggioranza e dai conseguente adeguamento dello Statuto societario alle norme dettate dal D. Lgs.175/2016 (TUSP).
Sulla base ditali atti la società è stata di fatto inquadrata quale societa’”in house” ai sensi degli artt. 2 lett. o) e 16 del
TUSP. Il Collegio ha già evidenziato le perplessità sulla possibilità che la società potesse avere tale inquadramento e
ha sollecitato, tramite l’organo amministrativo, il socio di maggioranza affinché, sulla base del regolamento sul controllo
analogo approvato dall’ente, predisponesse quanto prima il piano operativo digestione e il relativo piano di sostenibilità
finanziaria.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e
abbiamo nuovamente raccomandato il socio pubblico di maggioranza affinché predisponesse il nuovo contratto di
servizio e redigesse, in accordo e collaborazione con gli organi amministrativi della società, il piano operativo di

L

gestione, il piano di dotazione di personale e il piano di sostenibilità finanziaria di durata almeno triennale. A tale
riguardo si segnala che in data 19/01/2019 è stato firmato un nuovo contratto di servizio tra il Comune di San Teodoro
e la società. Come già segnalato all’organo amministrativo, tale contratto è stato stipulato senza previa consultazione
del Collegio Sindacale e dell’Organo di Revisione, i quali ne sono venuti a conoscenza soltanto in sede di CdA del 12
aprile 2019 e ne hanno ricevuto copia in data 2 maggio 2019. In apposita sede il Collegio Sindacale ha rilevato alcune
criticità del nuovo contratto di servizio ed esposto le proprie considerazioni, opportunamente discusse e chiarite in
apposito incontro tecnico, tenutosi presso la sede della società nel giugno 2019, con i delegati del socio di
maggioranza. Successivamente, in data 19 luglio 2019, il Comune di San Teodoro confermava la piena efficacia della
convenzione stipulata nel 2000 e prorogata nel 2003. Per effetto del nuovo contratto di servizio e della convenzione
pertanto è stata garantita la sostenibilità finanziaria dell’attività e chiariti alcuni aspetti di particolare rilevanza contabile.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali,
sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni
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aziendale, dall’analisi delle situazioni contabili provvisorie fornite dall’organo amministrativo, pare non abbia subito
ripercussioni dal punto di vista economico e finanziario.
Da segnalare il ritardo nell’approvazione del bilancio di esercizio. Tale ritardo, come precisato dall’organo
amministrativo, è dovuto in particolare allo stato di emergenza pandemica che ne ha ritardato le relative operazioni di
chiusura ed approvazione e ha reso formalmente impossibile convocare una assemblea, sia in presenza che da
remoto, dato il notevole numero di soci.
Recentemente, su richiesta dell’organo amministrativo, l’ANAC ha inviato una richiesta di chiarimenti al Comune di San
Teodoro relativamente all’iscrizione della società nell’elenco delle societa’”in house”. Non si conosce attualmente
l’esito ditale richiesta.
B2) Osservazioni in ordine al bilancia d’esercizio
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di
legge ai sensi dell’ad, 2423, comma 4, cc.
L’esercizio 2019 ha segnato una netta ripresa dei risultati di esercizio, con un utile netto di €8.293 a fronte della perdita
dell’esercizio precedente. Tale risultato è stato chiaramente reso possibile dal nuovo contratto di servizio.
Si raccomanda l’organo amministrativo affinché vengano correttamente depositati al Registro Imprese tutti gli allegati al
bilancio.
B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli amministratori.
Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.
San Teodoro, 18/0 112021

Il collegio sindacale
F.to Maria Michele Michele(ti (Presidente)

F.to Angela Sulla (Sindaco effettivo)

F.to Alessandro Fiorina (Sindaco effettivo)
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