Al Socio unico
Comune di Nonantola (Mo)

NONAGINTA Srl
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2020

L’esercizio chiuso al 31/12/2020 presenta un utile netto pari a € 7.842,39
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.

Si indicano i fatti e le operazioni principali del periodo preso in esame
premettendo che tutta l’attività aziendale nel 2020 è stata fortemente
condizionata dall’emergenza causata dalla pandemia da Covid-19 sia per gli
interventi posti in atto soprattutto in periodo estivo per l’edilizia scolastica sia
per la gestione ed il governo delle risorse umane aziendali (smart, quarantene,
tamponi).
Gestione cimiteri
Sono stati effettuati i seguenti lavori di ordinaria manutenzione:
a) servizio connesso alla gestione cedolini per lampade votive via posta
per € 2.457,43
b) servizio esterno gestione operazioni cimiteriali € 89.516,58

Gestione “Scuola di Musica-Officine Musicali”
A ottobre 2020 si sono attivati i seguenti corsi di formazione musicale che
termineranno a giugno 2021 e risentono dei problemi di presenza alunni
causa pandemia COVID 19: Chitarra, Pianoforte, Tastiera, Basso elettrico,
Contrabbasso, Saxofono, Clarinetto, Tromba, Flauto, Canto, Fisarmonica,
Batteria,

Percussioni,

Strumenti

popolari,

Informatica

musicale,

Propedeutica musicale, Orchestra dei Piccoli e Drum Band.
In particolare:
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 2019/2020 e inizio
AS 2020/2021 solo chiaramente per competenza bilancio.
3) Gli studenti iscritti per l’anno scolastico 2019/2020, sono stati
complessivamente n. 311 ( frequentati con più corsi 323) di cui : n° 204
a Nonantola, n° 107 sui Comuni di Ravarino, Bomporto, Bastiglia ( n°
52 da altri comuni
4) I ricavi sono imputati solo per

iscrizione e retta primo periodo A.S.

2020/2021 e saldi a.s. precedente.
5) Si è istituito nuovamente, dato l’ottimo riscontro dell’anno precedente,
un corso presso le scuole primarie, con inizio a ottobre 2020 e termine
previsto per il 30/06/2021.
6) Acquisto di strumentazioni, piccole attrezzature, manutenzione strumenti
e accordature, corsi, modifiche software, accesso sala prove e saggi
finali, gestione amministrativa per € 1.478.24
Servizio manutenzione aree e verde pubblico
Sono state eseguite le seguenti attività:
a)

Materie prime e manutenzioni ordinarie per € 1.912,40

b)

Manutenzione aiuole, sfalcio e raccolta erba ,monitoraggio visivo e
strumentale delle piante € 88.642,59

Personale e spese generali
Costi derivanti da: a) retribuzioni lorde, contributi e quota TFR ( 9 dipendenti
a tempo indeterminato) per € 313.797,05 ; b) compenso Amministratore
Unico € 12.350,00 c) rimborso per personale comunale (1 persona) in
utilizzo presso la società per € 16.500; d) buoni pasto € 12.078,30 e)
incarichi professionali (commercialista, notaio, escluse spese tecniche) €
21.576,66; f) collaboratori esterni tramite agenzia interinale e società di
servizi € 179.573,09 g) assicurazioni € 19.541,98.
Fiera ed eventi
Per il 2020, stante la pandemia da Covid-19, si tratta della gestione tecnica
infrastrutture e impianti relativa ad altre e diverse manifestazioni pubbliche
meno rilevanti rispetto a quelle tradizionali quali Pizza Fest (luglio); Fiera di
Luglio (luglio); Sughi Saba e Savor (settembre); varie Natalizie. La spesa
totale per queste iniziative è stata di € 46.555,97 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 € 294.086,27 b) piano neve per € 42.741,25; c) manutenzione
ordinarie immobili comunali, impianti sportivi e scuole € 98.906,63
2) Illuminazione pubblica: forniture energia elettrica, manutenzione impianti
illuminazione, semafori e sostituzione corpi illuminanti per € 259.402,15
3) Servizio energia presso edifici pubblici (calore, elettrico e impianti
idraulici) uffici comunali per € 356.538,83
Investimenti per acquisti e manutenzioni straordinarie
Valorizzazione cespiti materiali:
1) Tribune per i.s. € 10.200,00
2) Mobili e strumenti tecnici per uffici 11.382,08
3) Strumenti tecnici € 2.333 e impianti per € 7.347,88
Valorizzazione cespiti manutentiva:

1) Manutenzione straordinaria stradale per € 157.103,16
2) Altri investimenti per € 32.934,00
Aumento crediti nei confronti del Comune per investimenti
L’anno 2020 si chiude con un significativo aumento dei crediti verso il
Comune: infatti al 31/12/2019 i crediti verso l’ente locale erano
complessivamente pari ad €. 1.327.396,88 mentre al 31/12/2020 i crediti
sono pari ad euro 2.007.160,42.
Tale incremento di circa €. 680.000,00 (a saldo di vecchie e nuove voci)
deriva, tra le altre, da nuove spese di investimento decise nel piano
investimenti 2020-2022 quali, esemplificativamente, realizzazione laboratori
didattici per euro 440.879,46 e progetto ampliamento cimiteri per euro
390.000,00.
Sono poi in corso di definizione investimenti strutturali di medio-lungo
periodo per rifacimento impiantistica ed edilizia danneggiata da alluvione
finanziati da rimborsi assicurativi e risarcimenti protezione civile regionale.
Interventi di estrema urgenza di Nonaginta posti in atto per alluvione
06/12/2020

1) 06/12/2020 ore 5.00 - Primi interventi di chiusura strade in coordinamento con
municipale, polizia e carabinieri;
2) Organizzazione con carico trasporto e scarico terreno per realizzazione terrapieni di
contenimento acque alluvionali sul territoprio di Nonantola al fine preservare il centro
storico dalle acque alluvionali - Impresa Geomac;
3) Organizzazione con carico trasporto e scarico sacchi di sabbia da distribuire alla
popolazione e sui siti comunali;
4) Predisposizione locali per colonne di volontari Protezione Civile ( Palapiccinini,
Polisportiva 90 e Bocciofila ) con trasporto arrredi e predisposizone impianti elettrici per
alimentazione Ufficio Mobile di coordinamento Prt. Civ.;
5) Coordinamento con vigili del fuoco ed esercito per inizio attività di svuotamento
locale Cogeneratore e scuole.
6) 07/12/2020 Coordinamento attività sul territorio con P.M. e con prima colonna
protezione civile regionale per inizio attività svuotamento locali alluvionati - verifica
sicurezza strade e posa nuovi transennamenti chiusura strade conm relativi posti di
blocco per dirottamento traffico;

7) Continuità nella fornitura e posa di sacchi di sabbia con verifica tenuta dei terrapieni
realizzati;
8) Verifica e monitoraggio attività di svuotamento uffici pubblici, scuole, strade;
9) Modifica impianti elettrici Palapiccinini a mezzo impresa CPL " General Contractor
Impianti Comune di Nonantola" per la realizzazione di prese accessorie di
alimentazione ad uso Protezione Civile Regionale;
10) Coordinamento con PM rimozione auto d'intralcio alla viabilità di soccorso;
11) Assistenza a VV.FF., Prot. Civile, per allestimento dormitori per colonne volontari;

12) 08/12/2020 Verifica e monitoraggio attività di svuotamento uffici pubblici,
scuole, strade;
13) primi sopralluoghi presso le scuole alluvionate per verifica stato di fatto posrt
alluvione con responsabile Prot. Civile e VV.FF.;
14) Interventi con Camion Nonaginta in supporto alla Protezione Civile per trasporti.

CONCLUSIONI
Spett. le Socio “Comune di Nonantola”,
ritengo di poter valutare positivamente l’andamento societario per l’anno
2020 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
delle incombenze e difficoltà dell’anno causa pandemia soprattutto in relazione
agli interventi edilizi sul patrimonio scolastico e alla gestione dei numerosi
affidamenti di servizi effettuati dal Comune alla Società anche a seguito dei
problemi portati dalla calamità alluvionale del 06/12/2020.
Nel

ringraziare

per

l’attenzione

e

la

fiducia

sinora

accordata,

l’amministratore invita ad approvare il Bilancio esercizio 2020 di Nonaginta srl
come sopra illustrato.
Nonantola, 29/03/2020
L’amministratore unico
Dott. Carlo Bellini

