Al Socio unico
Comune di Nonantola (Mo)

NONAGINTA Srl
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2017

L’esercizio chiuso al 31/12/2017 presenta un utile netto di € 2.298,71
L’attività di Nonaginta è riferibile alle seguenti attività:
•

Gestione dei cimiteri;

•

Servizio segreteria e comunicazione istituzionale;

•

Gestione delle Officine Musicali/Scuola di Musica e connesse attività;

•

Gestione tecnica di eventi e manifestazioni;

•

Manutenzione aree e verde pubblico;

•

Servizio energia e illuminazione pubblica;

•

Investimenti, migliorie, manutenzione su infrastrutture e patrimonio pubblico
comunale, comprese opere indotte dal sisma del 20-29 maggio 2012.

S’indicano i fatti e le operazioni principali del periodo preso in esame.
Gestione cimiteri
Sono stati effettuati i seguenti lavori di ordinaria manutenzione:
a) allacciamento e riallacciamento impianti d’illuminazione votiva €
1.946,91
b) servizio esterno gestione operazioni cimiteriali € 94.043.25
Gestione “Scuola di Musica-Officine Musicali”
A ottobre 2017 si sono attivati i seguenti corsi di formazione musicale che
termineranno a giugno 2018: Chitarra, Pianoforte, Tastiera, Basso elettrico,
Contrabbasso, Saxofono, Clarinetto, Tromba, Flauto, Canto, Fisarmonica,
Batteria,

Percussioni,

Strumenti

popolari,

Informatica

Propedeutica musicale, Orchestra dei Piccoli e Drum Band.
In particolare:

musicale,

1) I corsi per l’insegnamento musicale si svolgono presso le seguenti sei
sedi scolastiche: Nonantola, Castelfranco Emilia, Ravarino, Bomporto,
Bastiglia, Sorbara;
2) Attivati rapporti a vario titolo con personale docente sia contratti a
progetto che occasionali e/o professionisti e con cooperative di servizio.
Il servizio però ha chiusura per anno scolastico e non per anno solare I
costi imputati al bilancio sono pertanto di chiusura AS 2016/2017 e inizio
AS 2017/2018 solo chiaramente per competenza bilancio.
3) Gli

studenti

iscritti

per

l’anno

scolastico

2017/2018,

sono

complessivamente n. 256 e i frequentanti (iscritti a più corsi) n. 266
suddivisi: n° 188 a Nonantola, n° 38 sui Comuni di Ravarino, Bomporto,
Bastiglia e n° 40 da altri comuni;
4) I ricavi da tariffe praticate agli studenti sono imputati solo per iscrizione
e retta primo periodo A.S. 2017/18;
5) Si è istituito nuovamente, dato il successo dell’anno precedente, un
corso di teatro, con inizio a novembre 2017 e termine previsto per il
31/05/2018
6) Acquisto di strumentazioni, piccole attrezzature, manutenzione strumenti
e accordature, corsi, modifiche software, accesso sala prove e saggi
finali, gestione amministrativa AS 2016/2017 per € 13.230,15
Servizio manutenzione aree e verde pubblico
Sono state eseguite le seguenti attività:
a)

Materie prime e manutenzioni ordinarie per € 4.168,12

b)

Manutenzione aiuole, sfalcio e raccolta erba per € 55.159,84

c)

Monitoraggio visivo e strumentale delle piante € 10.251,44

Personale e spese generali
Costi derivanti da: a) retribuzioni lorde, contributi e quota TFR (16
dipendenti: 7 tempo indeterminato e 9 tempo determinato) € 290.249,79; b)
compenso Amministratore Unico € 12.150,48 c) rimborso per personale
comunale (2,5 persone) in utilizzo presso la società per € 79.043,34; d)
buoni pasto € 5.382,80; e) incarichi professionali (commercialista, notaio,

escluse spese tecniche) € 18.310,30; f) collaboratori esterni tramite agenzia
interinale e società di servizi € 181.774,20 g) assicurazioni € 29.018,56
Fiera ed eventi
Si tratta della gestione tecnica infrastrutture e impianti relativa a: Pizza Fest
(luglio); Fiera di Luglio (luglio);); Sughi Saba e Savor (settembre); luminarie
Natalizie con spesa totale di € 60.021,14 a seguito affidamento a ditte
specializzate per: fornitura energia elettrica, posa impianti elettrici,
organizzazione spazi pubblicitari, noleggio strutture, arredi floreali
Manutenzione del patrimonio comunale
1) Principali interventi su beni comunali: a) manutenzione strade, impianti,
mezzi per € 45.800,49 b) piano neve per € 26.589,85; c) manutenzione
immobili comunali comprese le scuole e migliorie sisma 2012 €
150.795,89
2) Illuminazione pubblica: forniture energia elettrica, manutenzione impianti
illuminazione, semafori e sostituzione corpi illuminanti per € 251.910,64
3) Servizio energia presso edifici pubblici (calore, elettrico e impianti
idraulici) per € 372.787,41
Investimenti
Valorizzazione cespiti materiali:
1) Acquisto giochi parchi pubblici € 44.768,81
2) Nuovo bagno pubblico € 29.834,00;
3) Mobili per uffici € 2.700,00;
4) Strumenti musicali per € 339,82
5) Segnaletica verticale € 21.240,42
Valorizzazione cespiti manutentiva:
1) Riqualificazione impianto riscaldamento Circolo La grande € 12.286,47
2) Manutenzione Torre € 243.370,96
3) Manutenzione straordinaria stradale per € 180.121,46
4) Manutenzione pista di atletica € 30.608,10
5) Manutenzione nuovo sede provvisoria Comune € 52.008,34
6) Manutenzione su pavimentazione Asilo Nido e Teatro € 14.573,52

7) Manutenzione pavimentazione Nascimbeni € 16.750,00
8) Manutenzione straordinaria parchi € 3.451,40
9) Manutenzioni manutentiva scuole € 20.070,00
CONCLUSIONI
Spett. le Socio “Comune di Nonantola”,
ritengo di poter valutare positivamente l’andamento societario per l’anno
2017 per la mole e la qualità di lavoro compiuto, con particolare riferimento alle
attività svolte dal personale, agli interventi e spese sostenute anche a seguito
del nuovo trasloco uffici e alla gestione dei numerosi affidamenti di servizi
effettuati dal Comune alla Società.
Nel ringraziare per l’attenzione e la fiducia accordata, l’amministratore invita
ad approvare il Bilancio esercizio 2017 di Nonaginta srl come sopra illustrato.
Nonantola, 30/03/2018
L’amministratore unico
Dott. Carlo Bellini

